
 

 

VERBALE CONSIGLIO COMITATO REGIONALE ABRUZZESE 

Il giorno 04 Aprile del 2019 presso la sala riunioni del Comitato Regionale 

Abruzzese sita in L’Aquila Via Montorio Al Vomano, 18 c/o CONI, previa convocazione 

del 13/03/2019 si è tenuto il Consiglio del Comitato Regionale Abruzzese per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Considerazioni sull’azione del CRA a metà mandato; 
3. Visione ed opportunità per l’azione del CRA fino al termine del mandato; 

 

Alle ore 18.00 sono presenti: Il Presidente Ing. Giorgio Morelli, Il Consigliere Sig. Di 

Filippo Luca, il Consigliere Sig. Petrocco Filippo, il Consigliere Sig.ra Alfonsetti 

Francesca, il Consigliere Sig. Stefanucci Carlo, il Consigliere Sig. Luciani Giuseppe, il 

Tecnico Regionale FIR Sig. Antonio Colella in qualità di uditore. 

Il Presidente Ing. Giorgio Morelli alle ore 18.30 dichiara aperto il Consiglio del 

Comitato Regionale Abruzzese. 

Punto 1: 

Il Presidente svolge le proprie comunicazioni evidenziando la necessità e 

l’opportunità di aumentare la frequenza dei consigli direttivi perché nonostante 

l’efficace livello delle comunicazioni interne tra i consiglieri ed il presidente, utile a 

risolvere gran parte delle problematiche, la formalità della riunione del consiglio 

determina un maggior livello del lavoro. 

Il Presidente espone alcune problematiche esposte dalla società del Rugby 

Sulmona 1967 che riguardano anche tutte quelle realtà che con difficoltà affrontano i 

campionati nelle varie categorie. 

Al riguardo propone un maggior coinvolgimento dei consiglieri. 

Il tecnico Regionale FIR Antonio Colella espone un prospetto delle attività che 

con il Comitato si stanno effettuando sul territorio parlando in particolar modo di come 

utilizzare punti di forza per essere a sostegno delle varie realtà. 

Ha poi concluso il suo intervento facendo un rapido aggiornamento 

sull’andamento delle giovanili a livello sempre regionale; e proponendo di poter 



 

 

effettuare il Trofeo CONI nei prossimi mesi; illustra lo stato d’avanzamento del progetto 

“Tocca al rugby” che si sta portando avanti in numerose scuole del comprensorio. 

Punto 2: 

Il Presidente Ing. Giorgio Morelli, introduce il secondo punto dell’ordine del 

giorno e dopo una breve introduzione dà la parola al direttivo.  

La Consigliera Francesca Alfonsetti fa un ampio quadro di quelle che sono le 

problematiche per il settore femminile riportando anche le istanze del Teramo e del 

Vasto rugby. 

Il Consigliere Carlo Stefanucci ritiene sia importante una maggiore 

partecipazione e con riferimento alle Società in stato di difficoltà pensa che il Comitato 

debba porre in campo delle iniziative ulteriori rispetto alla mera attività federale.  

Il Consigliere Luca Di Filippo parla in generale del mini rugby e conferma il 

lavoro del comitato tramite le molte presenze dei nostri tecnici nelle varie società 

territoriali. 

Il Consigliere Filippo Petrocco affronta il problema dei numeri dei tesseramenti 

in netto calo, facendo una considerazione generale sulla difficoltà che le società 

affrontano ogni giorno a livello economico per poter portare avanti le proprie attività. 

Ritiene positivo il lavoro dei tecnici, inoltre suggerisce di favorire il lavoro del comitato 

in quelle realtà che hanno maggiori difficoltà.  

La sua proposta finale è quella di organizzare un torneo Abruzzese a livello 

nazionale. 

Il Consigliere Giuseppe Luciani espone un complesso ed utile ragionamento 

sulla percezione esterna che si ha del comitato. Inoltre analizza il quadro generale 

della situazione di crisi.   

Propone di migliorare la comunicazione dell’azione del Comitato tramite la 

pubblicazione di un report dell’attività finora svolta.  

Punto 3:  

Il Presidente Ing. Giorgio Morelli, anche alla luce delle considerazioni dei Sigg.ri 

Consiglieri, che condivide, ritiene sia necessario ed opportuno ridefinire anche ai 



 

 

Consiglieri, ma soprattutto alle Società quali siano gli oneri e doveri delle società e 

quali quelli del Comitato, in una utile separazione di ruoli e funzioni.  

Propone di consolidare per i prossimi due anni il ruolo del comitato nei confronti 

dei club;  

 Il Consiglio viene ufficialmente chiuso alle ore 20.00 

Il verbale è approvato e sottoscritto da tutti i presenti:  

 

Giorgio Morelli  Francesca Alfonsetti   Filippo Petrocco 

  

Carlo Stefanucci  Luca Di Filippo   Giuseppe Luciani 

 

 


