
 

 

L’Aquila 28 Marzo 2020 

 

Spett.le Società Affiliate  

Consiglio Regionale Abruzzese 

Delegati Provinciali 

Gruppo Arbitri Abruzzesi 

Tecnico Regionale  

 

 
Oggetto: comunicazioni del Presidente Comitato Regionale   

Cari Presidenti, Cari Arbitri, Caro Tecnico Regionale, 

Il Presidente ed il Consiglio Federale hanno deciso di fermare i campionati a tutti i 

livelli. 

È stata una scelta difficile, ma responsabile, che consente di vivere questi giorni difficili 

senza il cruccio dell’incertezza per quel che riguarda il nostro amato sport. 

Resta l’attesa per le misure di sostegno per il movimento annunciate contestualmente 

alla sospensione. 

Per quel che concerne la nostra responsabilità, di dare un contributo costruttivo alle 

scelte che si dovranno compiere, potremmo analizzare le esigenze delle nostre 

associazioni e ogni Responsabile proporre un proprio piano esigenziale che poi. 

omogeneizzato a quelli analoghi degli altri club abruzzesi, sia conferito alla FIR quale 

elemento di riflessione e sostegno alle decisioni che la stessa Federazione a breve 

prenderà. 

Ritengo utile esprimere delle idee piuttosto che lamentarsi per speranze deluse ex post 

senza nemmeno aver inoltrato proposte. Altresì il mio dovere è proprio quello di 

trasmettere i vostri bisogni. Naturalmente nessuno può affermare che presentare 

istanze e proporre iniziative significhi la loro automatica soddisfazione, ma in questa 



 

 

fase ognuno deve fare la sua parte, questa è la nostra, mentre ad altri il peso, 

oggettivamente greve, delle scelte. 

Vi sto proponendo un’azione Politica, perché il senso della Politica è quello di fare 

scelte sulla base di obbiettivi e scenari. 

La ripresa dopo questo tsunami del virus, non sarà di sicuro come riprendere un film 

messo in pausa, perché le condizioni saranno del tutto nuove e diverse. 

Così come la FIR centrale dovrà fare un lavoro difficile, analogamente Vi chiedo uno 

sforzo per comunicare al Comitato Abruzzese, anche via mail, quali siano le esigenze 

per le quali pensate che un contributo federale possa essere indispensabile. 

Questi giorni di pausa forzata utilizziamoli per mettere in moto tutta la fantasia e 

l’intelligenza che abbiamo al fine di realizzare proposte interessanti. Vi indico solo che 

un sostegno economico, diretto o indiretto, deve poter essere controllato, misurando i 

risultati attesi, ed essere nel tempo tarato sia alle esigenze che si vanno a soddisfare 

sia ai risultati, appunto, in continuo controllo. Quanto sopra per evitare che il Comitato 

si faccia portavoce di erogazione di contributi a pioggia che, oltre ad essere inutili ed 

impropri, non sarebbero controllabili. 

Le proposte possono contenere indicazione dei settori da sostenere e, se lo ritenete, 

qualora si richieda un contributo diretto, anche la somma necessaria che, invece, può 

non indicarsi in caso di sostegno di attività da concretizzare tramite il supporto del 

comitato regionale. Di nuovo, ricordo, che questa è un’iniziativa del Comitato e, pur 

senza garanzie di sviluppi ulteriori, assume un valore proporzionale all’impegno ed alle 

attese di ognuno di noi.  

Nel restare in attesa di Vostre comunicazioni e nell’esortarVi per uno sforzo di analisi e 

concretezza Vi saluto con affetto, 

 Presidente CRA 

  Giorgio Morelli  
 

                                                                                   


