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 Questo Comitato chiede di essere autorizzato per procedere ad uno studio di 

fattibilità di un progetto per il quale si prevede di utilizzare le somme oggi ferme nel 

conto corrente di pertinenza del Comitato stesso. 

 Le somme che, allo stato, sono giacenti Sul Conto in banca assommano a più 

di 20.000 euro. 



 

 

 Di queste circa 2.000 euro (2.046 euro) riguardano i fondi, non ancora spesi, 

relativi all’attività (Progetto Tecnico) del primo semestre della S.S. 2019/2020; gli altri, 

per i restanti 18.000 euro, sono i fondi non ancora spesi relativi alle spese di 

Funzionamento. 

 La politica di questo comitato, sostenuta dallo scrivente e condivisa dal 

Consiglio, dall’inizio del quadriennio è stata quella di avere una gestione caratterizzata 

da estremo rigore, risparmiando ovunque fosse possibile e comprimendo ogni voce di 

costo per il funzionamento, al fine di creare un tesoretto che, a fine stagione, potesse 

finanziare una particolare attività tecnica per la crescita e migliore formazione degli  

atleti. 

 Nelle due precedenti stagioni, infatti, si è riusciti a finanziare e realizzare, previa 

relativa autorizzazione da parte di FIR, degli stage per la Rappresentativa Under 16 

Maschile della durata di una settimana, fuori regione, a totale carico del Comitato. 

 Quest’anno per aumentare l’offerta con attività collaterali che contribuissero alla 

crescita dei ragazzi, in un’ottica di team-building, avevamo partecipato ad un bando di 

finanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio dell’Aquila, con ottime 

speranze di finanziamento avendo soddisfatto tutte le voci del bando, nonché centrato 

lo scopo dello stesso bando legato, appunto, alla formazione. 

 L’intenzione era di spostare lo stage dalla Toscana, sede delle precedenti 

esperienze, a Merano, in provincia di Bolzano, nel cuore delle Dolomiti per unire al 

campo da rugby altri stimoli per l’ambiente naturale, per la cultura e per l’impegno fisico 

in luoghi severi, ma spettacolari. 

 I contatti con il Merano Rugby erano già stati avviati, non solo per 

l’indispensabile supporto logistico, ma anche per condividere un percorso di 

conoscenza, per i nostri ragazzi, della tormentata storia di quei luoghi e di quella 

popolazione al fine di consolidare, nell’animo dei giovani rugbysti, come la 

multiculturalità, l’inclusione e la tolleranza, valori fondanti della civiltà, siano alla base di 

quelli del nostro sport che riesce a declinare la solidarietà, il sostegno ed il rispetto 

delle regole solo se alimentato da tale complesso di principi. 

 Inserire tali temi in modo giocoso, in un ambiente naturale meraviglioso e in 

momenti di crescita tecnica da realizzare sul campo erano la nostra sfida di 

quest’anno. 



 

 

 Il Coronavirus ci ha bloccati; alla Fondazione della Cassa di Risparmio, 

rinunciando al finanziamento, per far confluire le risorse a chi impegnato nella Sanità, 

abbiamo chiesto di tenerci in considerazione per altre iniziative future. 

 I nostri ragazzi quest’anno resteranno a casa! 

 Però noi non possiamo fermarci! 

 Da qui l’idea di impiegare quei fondi, che si erano all’uopo risparmiati, per un 

altro progetto che potesse essere di sostegno ai nostri Club sul territorio. 

 Sarà a Vostra conoscenza che in data 29 Aprile 2020 avevo scritto a tutti i club 

riguardo alla nostra intenzione di utilizzare 15.500 euro di quelli presenti sul Conto per 

un progetto che vedesse la partecipazione di ogni club. 

Infatti ogni Società avrebbe dovuto indicare una persona di propria fiducia 

(preferibilmente, ma non obbligatoriamente un tecnico) che tramite il rapporto con il 

Comitato, da concretizzare con un minimo rimborso spese proveniente dai fondi 

suindicati, avesse il compito di ricostruire, insieme al Club, la filiera delle attività e dei 

rapporti a vario livello, preparando insieme al club le migliori condizioni per essere 

pronti, efficienti ed efficaci alla ripresa di condizioni minime di sicurezza per lo sport. 

 Come si può intuire lo spettro delle cose che queste persone possono essere 

chiamate a svolgere è amplissimo: dai momenti propriamente tecnici, a quelli 

organizzativi, logistici, alle attività relazionali di tipo psicologico per gli stessi dirigenti, 

tecnici, atleti oppure per i genitori od anche ricucire i rapporti con coloro che 

sostengono economicamente il club. 

 Dunque definire questo come rimodulazione del progetto tecnico è una 

forzatura dovuta al principio dato che sulle attività tecniche si possono convogliare i 

fondi del funzionamento e non viceversa. 

 Oltre agli scopi diretti, oggettivamente molto ambiziosi, non deve sfuggire 

l’obbiettivo di creare una rete di soggetti, che collabori direttamente con il Comitato, 

che abbia origine dalle Società e non, come spesso accade, che abbia origine dal 

Comitato e scenda sui Club. 

 Ogni Club, scegliendo soggetti di qualità, potrà implementare i pochi fondi del 

Comitato con altri in proporzione ai risultati che si ottengono e che sono misurabili. 



 

 

 Il mezzo del rimborso spese, davvero esiguo se divide il plafond per il numero 

dei club e per i mesi fino a Dicembre, ha il solo compito di fidelizzare le persone al 

progetto. 

 In buona sostanza si tratta di offrire a queste persone e, loro tramite ai Club, la 

necessaria informazione e formazione per PREPARARSI alla ripresa. 

 Per queste attività, ovviamente, chiederemmo aiuto ai competenti formatori 

della FIR centrale e della Scuola dello Sport. 

 Quindi non è il campo da gioco il teatro delle azioni, ma la mente e la fantasia 

per organizzare, già ora, la preparazione e la progettazione della ripresa perché questa 

è l’unica cosa proattiva che possiamo fare oggi. 

 E qui s’individua il problema che si vuole affrontare con questa iniziativa: la 

variabile tempo. 

 Questo è un progetto di 15.000 euro! Può essere risolutivo? No! 

 Questo è un semplice segnale che si lancia a chi è in difficoltà, ha un valore 

soprattutto psicologico e comunicativo: ci siamo, remiamo insieme nella tempesta. Ti 

do tutto quello che ho, è poco lo so, ma è tutto! 

 Ogni momento che passa rende questo segnale più flebile fino a diventare 

inutile. 

 In conclusione ed al fine di rispettare le usuali procedure, chiedo di essere 

autorizzato a verificare la fattibilità di quanto rappresentato con l’assicurazione che, 

qualora autorizzato, il progetto che si redigerà sarà sottoposto ad ulteriore 

autorizzazione definitiva per l’utilizzo dei fondi. 

 Si conta in una rapida disamina al fine di conoscere presto la Vostra 

valutazione proprio in ragione della variabile Tempo la cui importanza Vi prego di non 

sottostimare. 

 Con i migliori saluti, 

IL PRESIDENTE  

  Giorgio Morelli  



 

 

   

  

    

    

 

 


