
LA PAROLA AL PRESIDENTE IL NUOVO CONSIGLIO DI GESTIONE

......e questa è davvero la mia prima 

comunicazione, perché, scaduto il termine del 26 

ottobre per la presentazione delle candidature per il 

rinnovo del Consiglio di Gestione, il Sindaco di 

Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha nominato quali 

membri di detto Consiglio Elena Pieracci, 

insegnante di educazione fisica, Nicola Simonelli, 

formatore in ambito socio educativo e scolastico, 

ed il sottoscritto, Leopoldo Melli quale Presidente.

Da sinistra a destra i componenti dell'attuale Consiglio di Gestione della 

Fondazione:  presidente Leopoldo Melli, Annamaria Crisalli, Elena Pieracci, 

Enrico Cavazzoni e Nicola Simonelli.

ed il sottoscritto, Leopoldo Melli quale Presidente.

Nella newsletter dello scorso mese di Ottobre, 

l’allora Presidente Milena Bertolini iniziò il suo 

intervento scrivendo “….. e questa sarà davvero la 

mia ultima comunicazione”, in quanto di lì a poco 

sarebbe cessato il suo mandato. Ho tratto, quindi, 

spunto dalle prime parole della comunicazione di 

Milena per iniziare questo mio intervento, per 

affermare che il nuovo Consiglio di Gestione agirà 

in continuità con quello che lo ha preceduto.

A Milena ed agli altri componenti del precedente 

Consiglio di Gestione va il nostro sincero 

ringraziamento per l’attività che hanno svolto con 

passione, competenza ed imparzialità.

In questo solco, svolgeranno il proprio mandato, di 

fianco al Direttore ed alla struttura organizzativa 

della Fondazione, i tre consiglieri designati dal 

Sindaco di Reggio Emilia, nonché Annamaria Crisalli 

ed Enrico Cavazzoni, rappresentanti rispettivamente 

dei Partecipanti Istituzionali e delle Società Sportive 

associate alla Fondazione.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITA'

La prossima settimana si celebra la Giornata 

internazionale per persone con disabilità. 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ORGANIZZARE LA QUATTRO PORTE

La Fondazione intende provvedere all’affidamento 

dell’organizzazione delle prossime tre edizioni della 

manifestazione sportiva podistica denominata “La 

Quattro Porte” che avrà luogo nell’ultimo fine 

settimana di maggio degli anni 2017, 2018, 2019. Chi 

fosse interessato può prendere visione dell'Avviso e 

presentare domanda entro domani, 1 dicembre 

secondo le modalità indicate... Clicca qui...

associate alla Fondazione.

L’obiettivo principale del Consiglio di Gestione sarà 

quello di ascoltare le esigenze delle Società Sportive 

del nostro territorio, prendendo visione diretta delle 

situazioni e delle criticità che verranno da queste 

portate a nostra conoscenza, e di dare risposte 

tempestive, affinché la Fondazione sia percepita 

per quello che è, vale a dire un ente di 

PROMOZIONE dello Sport a Reggio Emilia.

Non sempre sarà possibile rispondere positivamente 

alle richieste dei nostri interlocutori, i quali, tuttavia, 

proprio per il ruolo fondamentale che svolgono nel 

campo dell’aggregazione sociale, prima ancora 

che sportiva, meritano tutti, senza eccezione, la 

nostra massima considerazione ed il nostro massimo 

impegno.

Mi auguro davvero che a questi intenti facciano 

seguito i fatti, perché solo su questi – giustamente – 

saremo valutati. 

Concludo dicendo che per Elena, Annamaria, 

Nicola, Enrico ed il sottoscritto è un sincero onore 

internazionale per persone con disabilità. 

Anche quest'anno vi saranno diverse iniziative, sia in 

città che in provincia e all'interno degli impianti sportivi 

comunali. 

Consulta qui il programma completo...

CHIUSURA PALESTRE PER REFERENDUM

 In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre p.v., non si potranno utilizzare tutti gli impianti 

sportivi annessi alle scuole comunali sedi di seggio per lo svolgimento di attività sportiva.

Consulta qui l'elenco completo delle chiusure e degli impianti....

CHIUSURA PISCINE PERIODO NATALIZIO

PISCINA DI VIA MELATO

La vasca da 50 mt. rimarrà aperta per il nuoto libero 

con le seguenti limitazioni:

- chiusura il 25 dicembre e 1 gennaio;

PISCINA DI VIA FILIPPO RE
Chiusura vasca da sabato 24 dicembre a 

domenica 8 gennaio compresi

PISCINA DI VIA GATTALUPA
Chiusura vasca da sabato 24 dicembre a 

domenica 8 gennaio compresi

Nicola, Enrico ed il sottoscritto è un sincero onore 

essere stati nominati nel Consiglio di Gestione della 

Fondazione per lo Sport e, anche per questo 

motivo, cercheremo di onorare l’impegno che 

abbiamo assunto!

Viva lo Sport! 

Leopoldo Melli

La Fondazione rimarrà chiusa nelle giornate di

sabato 24 dicembre, sabato 31 dicembre e sabato 7 gennaio. 

CHIUSURA UFFICI FONDAZIONE

PISCINA DI VIA MELATO - chiusura il 25 dicembre e 1 gennaio;

- aperta dalle 8.30 alle 12.30 il 24 e 31 dicembre e 6 

gennaio.

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI
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17 dicembre

Gast Onlus

Gast Christmas Basket

Palestra Aldo Moro dalle ore 14.30

11 dicembre

Tricolore Sport Marathon

Maratona di Reggio Emilia

Corso Garibaldi dalle ore 9.00

11 dicembre  

Tricolore Sport Marathon

4° Coop Run For Charity

Corso Garibaldi dalle ore 9.45
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