
 
                     

Reggio Emilia, 27 marzo 2017 
 

Ai Presidenti Provinciali delle   
Federazioni Sportive Nazionali 
Discipline Sportive Associate 
Associazioni Benemerite 
Enti di Promozione Sportiva 
 
Al Presidente 
del Comitato Provinciale Paralimpico 
 
E p.c. al Presidente e al Direttore 
Fondazione per lo Sport del Comune di RE 
 
Loro indirizzi 

                                                                                              

 
Dal 21 marzo us, ho lasciato la Presidenza del Comitato Provinciale del CONI 

Point di Reggio Emilia, a conclusione di un  quadriennio olimpico caratterizzato da 
profonde trasformazioni all’interno della nostra Organizzazione, in un momento di 

particolare difficoltà del Paese caratterizzato da un contesto socio-economico 
oggettivamente difficile che non mancherà di riflettersi anche sul futuro dello sport.  

 
Sono stati anni di appassionato lavoro speso nell’impegno, attraverso la 

promozione della pratica motoria e sportiva, per cercare di dare risposte concrete alle 
attese dei giovani.  

 
Ho cercato, con il Vostro aiuto e quello dei tanti Dirigenti che hanno 

continuato a frequentarci e supportarci, di rafforzare il ruolo, l’immagine e 
l’autorevolezza del CONI, nei confronti delle realtà Istituzionali presenti sul territorio; 

consolidare e qualificare la vicinanza alle esigenze delle nostre Società Sportive 
troppo spesso lasciate sole. 

 
Per questo il quadriennio che ci attende dovrà vederci tutti impegnati nel 

proseguire la politica sportiva, fino ad oggi intrapresa, accompagnare i mutamenti 

alla ricerca di nuove vie capaci di portare l’intero movimento sportivo alla costruzione 
di alleanze capaci di individuare un modello di sport che ne rilanci i valori educativi e 

culturali. 
 

Grazie al lavoro Vostro, delle Rappresentanze dell’intero movimento sportivo, 
delle nostre Società Sportive e del Volontariato che lo anima, la nostra terra ha 

saputo nel tempo, esprimere eccellenze in ambito tecnico e  risultati di assoluto 
valore e fare crescere, pur nelle difficoltà, un libero Associazionismo Sportivo che 

rappresenta ancora oggi un punto di riferimento importante per tutta la nostra 
Comunità.  



 
 
 

 
Ritengo sia giunto il tempo, dopo 24 anni di cammino all’interno del CONI, di 

cui 16 alla guida del Comitato Provinciale da Presidente e ora da Delegato, di offrire 
la possibilità per un progetto di rilancio e crescita dell’intera comunità che con 

l’impegno di tutti sappia mettere al centro la persona. 
 

E' tempo di guardare al futuro non avendo timore del “cambiamento”. 
 

Ed è proprio guardando al futuro che personalmente ho ritenuto essere giunto 
il tempo, di “passare il testimone” al Delegato Ivano Prandi al quale mi lega un lungo 

percorso di vita sportiva, per continuare nel mio impegno in seno alla Giunta 
Regionale del CONI dell’Emilia Romagna, dove porterò con me l’ “esperienza 

reggiana”. 
 

Nel ringraziarvi  per la collaborazione, la stima e la vicinanza che mi non è mai 
venuta meno nel corso di una bella avventura che mi ha aiutato nel continuare a 

credere nei valori di uno “Sport pulito, per tutti” colgo l’occasione per salutarvi 
cordialmente certo che continuerete ad operare per il bene della nostra comunità, 

con lo stesso impegno ed entusiasmo di sempre. 
 
 
 
Un caro saluto.                                                                   Doriano Corghi 


