Si è tenuta la nuova riunione del Consiglio Fir Sicilia
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Si è tenuta nella mattina di oggi, sabato 11 aprile, nella sede di Catania del Comitato Regionale
Siciliano Fir la nuova seduta del Consiglio guidato dal Presidente Orazio Arancio.

Fra i punti all'ordine del giorno, la disamina sullo svolgimento dei campionati regionali di questa
stagione, e le nuove idee e proposte per la prossima stagione. Obiettivo focalizzato, quello di
incrementare sempre più la qualità del gioco. E sempre in tema di campionati, si è parlato dei
circuiti regionali seven: una occasione, economica e divertente, per proseguire l'attività di
giovani e senior, sempre nell'ottica della crescita. Spazio anche nella discussione al minirugby,
su cui si sta investendo molto certi di un ritorno in termini di sviluppo, ed al rugby femminile, con
la relazione del tecnico Giuliana Campanella, che ha sottolineato l'entusiasmo ed il
miglioramento delle atlete e delle formazioni siciliane attualmente impegnate nella Coppa Italia
seven, anche in prospettiva futura: sia nella forma di un futuro campionato regionale under 16,
che della partecipazione delle siciliane al campionato italiano XV. Qualificata ed attenta la
discussione sul progetto scuole e sull'annuario del rugby siciliano. È stata altresì l'occasione per
il Presidente Arancio di relazionare al Consiglio sulla riunione, tenutasi ieri a Roma, dei
presidenti di Comitato e sulla successiva conferenza con il Presidente Fir Alfredo Gavazzi.
Ribadita l'opportunità di una maggior sinergia fra i club e l'Accademia territoriale di Catania, il
cui staff è disponibile a trasferte di formazione, sportiva e manageriale, presso singole società o
piccoli gruppi di club. Il Consiglio regionale Fir ha anche selezionato il logo che caratterizzerà il
Comitato negli anni a venire: una volta apposte le ultime migliorie, sarà ufficializzato nei
prossimi giorni. A tal proposito, sentiti ringraziamenti vanno a tutti gli autori delle bozze
“candidate”: Lorenzo Scandurra, Salvo Catania, la Prof. Simona Di Bella, ed i giovani ospiti
dell'Istituto Penale Minorile di Bicocca a Catania che partecipano alle attività del laboratorio
didattico di grafica.
La
riunione del Consiglio, come da consuetudine, era aperta anche ai Delegati provinciali Fir. A
tutti i partecipanti è andato il ringraziamento del Presidente Arancio, con i lavori che si sono
rivelati molto proficui e con le votazioni approvate ancora una volta tutte all'unanimità.
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