VERBALE CONSIGLIO COMITATO REGIONALE ABRUZZESE
Il giorno giovedì 07/05/2020 alle ore 19.00, tramite piattaforma Skype, previa
convocazione avvenuta via WhatsApp il giorno 04/05/2020 nella chat del Consiglio del
Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Rugby, accettata da tutti i
consiglieri, si è tenuto il Consiglio del Comitato Abruzzese, per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1- Comunicazioni del Presidente;
2- Riflessioni dei Consiglieri.
Alle ore 19.00 sono presenti: Il Presidente Giorgio Morelli, il Vice Presidente Marco
Molina, i consiglieri Sigg.ri Giuseppe Luciani, Luca Di Filippo, Carlo Stefanucci, Filippo
Petrocco ed i dipendenti F.I.R. Sig. Luca Vacca e la Sig.ra Stefania Mannucci.
Risultano assenti giustificati i consiglieri Terenzio De Benedictis e Francesca Alfonsetti.
E’ altresì presente il Tecnico Regionale, Sig. Antonio Colella in veste di uditore.
PUNTO 1:
Il Presidente nelle sue comunicazioni riferisce in ordine alla questione della
rimodulazione del progetto tecnico regionale e riferisce degli esiti della I Conferenza
dei Presidenti di Comitato Regionale del 2020 tenutasi in data 2 maggio 2020.
Per quanto attiene la prima questione il Presidente relaziona dell’iniziativa di
rimodulare il progetto tecnico regionale, bruscamente interrotto nel mese di febbraio
2020 a causa della pandemia del SarsCov2 che ha colpito l’intero pianeta. Riferisce
altresì dell’intervento della FIR centrale teso a bloccare sul nascere l’iniziativa per la
comunicata necessità di rimodulazione dei fondi a livello centrale secondo criteri, non
ancora definiti, dunque anche per un’eventuale diversa destinazione d’uso dei fondi
oggi a disposizione secondo indicazioni che verranno fornite da FIR centrale.
Per la seconda questione il Presidente riferisce un’articolata sintesi della I conferenza
dei Presidenti di Comitato per il 2020 con particolare riguardo alla ventilata ipotesi di
ricorso per i Dipendenti al Fondo Integrativo Salariale, per il quale i presidenti di
comitato hanno espresso, tramite approfonditi ragionamenti ed analisi, la loro unanime
contrarietà, evidenziando il danno nel rapporto con i Dipendenti già avvenuto con la
delibera del CF con cui si è deciso di verificarne la fattibilità; riferisce inoltre come da
parte di un nutrito numero di Presidenti, tra cui il presidente del Comitato abruzzese, vi

sia stata una approfondita disamina circa la percezione di un preciso intento della FIR
centrale di mettere in disparte i Comitati Regionali, in un’ottica di autoreferenzialità che
secondo gli intervenuti nell’attuale situazione rischia di compromettere il rapporto con
le Società del Territorio che, al contrario, tramite i Comitati possono evidenziare bisogni
ed esigenze.
PUNTO 2:
I Consiglieri in un’ampia e completa discussione approfondiscono i temi e all’unanimità
chiedono al Presidente di interessare i pertinenti settori ed uffici della FIR centrale al
fine di essere autorizzati alla predisposizione di un progetto che consenta
nell’immediato, considerando il tempo una variabile fondamentale, di impiegare le
risorse economiche ferme sul conto del Comitato. Pur nella consapevolezza
dell’estrema esiguità dei fondi viene considerato di grande rilievo il messaggio
psicologico di un lavoro di sostegno ai Club per un progetto forse impropriamente
definito “tecnico” ma piuttosto di tipo organizzativo, funzionale logistico.
Il Presidente s’impegna a procedere in tal senso.
Il consiglio viene ufficialmente chiuso alle ore 21.00.
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