
 

 

L’Aquila 14 Ottobre 2020 

 

Assessore Allo Sport  

Comune di L’Aquila 

Ing. Vittorio Fabrizi 

Al Dirigente Settore OO.PP e Sport  

Comune di L’Aquila 

Ing. Mauro Bellucci 

 

Trasmissione via mail 

 

Egregio Assessore Ing. Fabrizi, 

Egregio Dirigente Ing. Bellucci, 

Intendo Ringraziarvi per la possibilità che avete dato al rugby abruzzese di 

svolgere la propria assemblea ordinaria annuale, in tutta sicurezza, utilizzando gli spalti 

coperti dello Stadio “Tommaso Fattori”. 

Per tutti noi è stato emozionante rientrare in un impianto storico, affascinante 

nella sua architettura razionalista, grondante di storia sportiva, teatro di partite di rugby 

memorabili sia della nostra amata squadra sia della nazionale italiana. 

Gli argomenti esaminati, nella loro importanza, vista la pandemia che ci affligge, 

hanno trovato in tutti i partecipanti una grande attenzione, quasi per rispetto ai ricordi 

evocati dall’ambiente che sembrava risuonare l’eco di giocate e grida di gioia. 

Oggi su noi incombe, nei diversi ruoli una grande responsabilità: da parte mia, 

dirigente sportivo, non perdere un impianto di tale importanza, da parte vostra, 

amministratori e dirigenti pubblici, di evitare il degrado e la conseguente rovina di un 

impianto storico monumentale che mantiene intatte tutte le sue potenzialità e 

funzionalità, purché vivo ed utilizzato con continuità. 



 

 

A tale scopo Vi chiedo di esaminare la possibilità di consentire presso il Fattori 

la normale attività delle Società ricadenti nel Comune dell’Aquila che dovessero 

richiederlo per le varie categorie. 

Tra l’altro il protocollo Covid c’impone un uso degli spogliatoi caratterizzato da 

una sanificazione tra l’uso di un gruppo squadra ed il successivo, dunque avere più 

spogliatoi consentirebbe lo svolgimento di attività di più squadre nella stessa giornata 

senza dover sanificare a ripetizione. 

Per consentire tale possibilità, ovviamente si dovrebbero azzerare i costi di uso, 

riducendoli ai soli costi vivi per l’uso delle docce e dei consumi. 

La sanificazione sarebbe sempre a carico degli utilizzatori che comunque 

hanno quest’obbligo anche negli impianti che hanno in concessione. 

Nel restare a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, Vi porgo i miei 

migliori saluti e Vi ringraziao a nome del rugby abruzzese e mio personale. 

 

 Il Presidente CRA                            

Giorgio Morelli 

 

 


