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LA TERRA VISTA DALLA LUNA
“Improvvisi, nella nebbia, due raggi di sole” 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Il mese dei test-match autunnali si è chiuso più o meno come negli ultimi anni… nella nebbia… (che ci sta, vista la 
stagione).

Risultati oggettivamente opachi della Nazionale: ho ancora negli occhi i nostri Azzurri sbattere inutilmente la testa 
contro lo stesso muro Springboks che la settimana dopo sarebbe stato sgretolato dai gallesi, che incontreremo nel 6 
Nazioni e con i quali giochiamo settimanalmente nel Pro 14, per non dire poi della sconfitta con la peggiore Argentina 
possibile, ed infine una vittoria con i fijiani forse ancora frastornati dal jet-lag.  Per il resto tante parole, tanta speranza 
per il futuro… il solito insomma… 

Ma chiuso questo nebbioso novembre, due raggi di sole se li è certamente portati l’inizio di dicembre.

Il 2 dicembre, per l’esattezza: grazie alla straordinaria disponibilità del Vice Presidente PalC Emanuele Lusi, sono 
infatti iniziati i corsi di formazione gratuiti che PalC ha proposto al Comitato Veneto, ed è stato davvero bello riuscire 
finalmente a farsi sentire dalle società per quello che siamo, persone che amano con tutto il cuore questo sport e questo 
movimento.

Troppo spesso siamo costretti a muoverci con durezza contro una gestione federale devastante, ma ciò che sappiamo 
fare meglio è… fare, e fare bene.

I soci PalC lo dimostrano quotidianamente nelle loro società, nei Comitati Regionali che presiedono o nei quali sono 
consiglieri, ma riuscire a mettere a disposizione del movimento le nostre eccellenze è particolarmente complicato senza 
risorse che sostengano questo sforzo ulteriore.

Per noi, però, è importante riuscire a dimostrare - con i fatti più che con le parole - che esiste un modo diverso di fare le 
cose.

Si può fare rugby e gestire un movimento senza secretare i documenti, senza sprecare inutilmente le risorse, senza la 
necessità di rinnegare se stessi, le proprie parole ed i propri programmi.

Si può fare, noi di PalC lo facciamo così.

Il 5 dicembre Roberto Zanovello si è visto restituita la dignità, una dignità che lui non ha certo mai perso, ma che 
qualcuno a provato a sottrargli.

La riduzione della pena inflittagli a 4 mesi ha ristabilito un senso ad una vicenda che si era davvero ridotta ad una farsa 
surreale.
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Non sappiamo se vorrà insistere ed ottenere pieno riconoscimento delle sue ragioni, quel che è certo è che tra due 
mesi tornerà a servire il movimento in Consiglio Federale al fianco di Erika Morri, torneranno le sue battaglie per la 
trasparenza, per la correttezza dei conti e per la democraticità delle decisioni di cui il Rugby Italiano ha disperato 
bisogno.

Questa è la Newsletter con cui chiudiamo il 2017, l’anno in cui PalC è nata come Associazione.
E’ stato un anno intenso, difficile per il nostro sport, un malato che deve ancora trovare la medicina giusta: prima che 
per ricominciare a vincere, per ritrovare il senso di sé e un’identità che rischia di smarrirsi per sempre.

Genitori che picchiano giocatori delle giovanili, episodi di bullismo, giocatori di alto livello che abbandonano nel pieno 
del loro vigore per andare a “lavorare”… la malattia si manifesta in tanti modi, non solo con i risultati della Nazionale… 
ciò che più dispiace è che spesso proprio da chi ha la responsabilità di questo movimento parta l’esempio che ”la 
Parola” non conta, che il “rispetto” verso l’avversario non conta, e questo è più grave, molto più grave, di un bilancio in 
rosso… 

Noi continueremo, giorno per giorno, nel 2018 e negli anni a venire, a difendere e rafforzare il patrimonio straordinario 
di valori e comportamenti che questo sport rappresenta per centinaia di migliaia di persone, non solo con l’ambizione 
di preservarlo per noi, ma per farne uno strumento capace di attrarre milioni di persone verso qualcosa di bello, 
importante, sano e pulito… il rugby!

Un caro augurio di Buone Feste a tutti Voi ed alle vostre Famiglie!
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QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DI LARGO DE BOSIS 

Salta il Comitato Regionale Lazio, nel più “discreto” silenzio federale

Il 23 novembre scorso quattro consiglieri del CR Lazio – Emanuela Sessa, che del comitato rivestiva anche il 
ruolo di vice-presidente, Daniele Tiburzi, Lorenzo Zileri dal Verme e Simone Olleia – hanno rassegnato le loro 
irrevocabili dimissioni dall’organo di governo territoriale presieduto dall’ex vice-presidente federale Antonio 
Luisi, decretandone di fatto il decadimento. Onde evitare strumentalizzazioni di sorta, e nel rispetto del mandato 
ricevuto in sede di elezioni, i quattro hanno ritenuto di non diffondere la notizia prima di incontrare le società, cosa 
avvenuta il 5 dicembre: una riunione aperta ai rappresentanti dei club e ai tecnici, da cui è poi scaturito il seguente 
comunicato, diffuso il giorno successivo, che per dovere di cronaca riportiamo fedelmente:

Ieri, 5 Dicembre, le società di rugby del Lazio e i Sigg. Emanuela Sessa, Daniele Tiburzi, Lorenzo Zileri Dal 
Verme e Simone Olleia, si sono incontrati per spiegare le motivazioni delle loro recenti dimissioni del 23 
Novembre scorso dalla carica di Consiglieri, con l’automatica decadenza del Comitato Regionale del Lazio 
presieduto da Antonio Luisi. 
Durante l’incontro aperto a tutti i club e ai tecnici regionali è stata ribadita l’impossibilità di seguire il 
percorso iniziato un anno fa insieme agli altri consiglieri e al Presidente del comitato. 
Questo comunicato segue la riunione di ieri voluta dai dimissionari nel rispetto delle società laziali e dei loro 
rappresentanti a cui si doveva un confronto diretto e personale e non solo delle righe su un foglio di carta. 
Durante l’incontro è stato ribadito che le dimissioni rappresentano un atto di denuncia all’impossibilità di 
lavorare in un comitato che dovrebbe essere libero, indipendente e propositivo al servizio del territorio, 
di tutte le società e di tutti gli appassionati e che viceversa viene delegittimato nelle proprie funzioni dal 
remissivo atteggiamento del Presidente. 
Un organo collegiale di rappresentanza necessita prima di tutto di autonomia, dignità e libertà d’azione. Da 
quanto è emerso i Consiglieri sono stati ridotti a meri spettatori da un metodo di lavoro scelto dal Presidente 
Luisi troppo spesso più attento alle direttive ricevute da altre sedi, probabilmente alla sua precedente carica 
di Vice Presidente Federale, che alle esigenze del proprio territorio. 
I passaggi fondamentali della vita di un comitato come la proposta formativa delle categorie giovanili, la 
costituzione dello staff tecnico regionale, le iniziative di promozione del rugby sul territorio, le iniziative 
sociali naturalmente legate al nostro sport non sono stati oggetto di discussione in sede consiliare. 
Perdipiù su altri capitoli come la promozione del rugby seven, la tutela sanitaria dei tesserati, l’organizzazione 
delle attività di propaganda e l’impiantistica, gli ostacoli posti hanno sconfessato troppo spesso il lavoro dei 
Consiglieri con delega specifica. 



Associazione Pronti al Cambiamento
Sede legale in Roma (RM), Via Giacomo Puccini 9, C.F.: 97924020585 

Mail: segreteria@prontialcambiamento.it - www.prontialcambiamento.it

Dall’incontro di ieri è emersa la voglia da parte dei club di ritrovarsi, costituire un tavolo di lavoro aperto a 
tutte le realtà, per la ricerca di un consiglio e del suo Presidente che garantisca operatività, indipendenza e 
discontinuità con il metodo attuato fino a ora, con lo scopo di creare un programma che risponda alle esigenze 
del territorio e dei club, vero motore del movimento rugbystico.

Un atto d’accusa estremamente lucido, andato a mettere a nudo una situazione resa semplicemente incompatibile 
con il rispetto del mandato di rappresentatività che il corpo elettorale pone nelle mani del Consiglio tramite lo 
strumento democratico del voto. Particolarmente grave, quanto accaduto, in quanto il presidente Luisi è nei fatti 
un’emissione diretta del presidente federale Gavazzi, per averne seguito pedissequamente le orme fin dal suo primo 
mandato, come testimoniato dall’incarico di vice-presidente nel precedente quadriennio olimpico. Una mossa di 
bassa politica, come fin da subito dipinta la questione in ambiente FIR stando ben attenti che non venisse fuori 
nulla? No, perché dei quattro, due sono afferenti Pronti il Cambiamento, due invece erano stati eletti proprio in area 
Luisi, prova provata che l’atto è di coscienza e non di calcolo. 

Il comunicato viene ripreso, pubblicato e ribattuto dalle agenzie Ansa e Askanews: unica testata ad approfondire 
il solito Gazzettino, che vede in Ivan Malfatto la penna da sempre più attenta agli aspetti politici della gestione 
ovale nel nostro Paese. Prima uscita, in anticipo rispetto alla nota ufficiale di cui sopra, il 29 novembre, quando 
ad una settimana dall’accaduto evidentemente qualche spiffero riesce a trapelare. Il 4 dicembre lo stesso giornale 
pubblica una ripresa del caso, raccontando di come lo stesso presidente sfiduciato avesse inviato dalla propria 
e-mail personale ai recapiti della redazione la lettera inviata ai Club con la conferma della decadenza a seguito 
delle quattro dimissioni. Alla richiesta di un contatto diretto per concordare un riscontro ed una ulteriore analisi 
istituzionale, segue però la strabiliante risposta del decaduto presidente, il quale afferma di non sapere nulla di 
quella mail diffidando dal considerarla come attendibile, in quanto certamente oggetto di un intervento mistificatorio 
ad opera di misteriosi e scaltrissimi hackers. Per dirla con Malfatto, una spy-story in piena regola (v. Gazzettino 
del 4 dicembre 2017, “Dimissioni e hacker. Nuova bufera FIR”). Credibile? Ad ognuno il proprio libero giudizio, ma 
quantomeno un “bah…” non può non essere concesso.
Teatrini più o meno seri a parte, resta il fatto: il Lazio, terzo movimento in Italia per volume di tesserati, è senza 
organo di governo a pochi mesi dal suo insediamento, e questo non per manovre o manovrine dei soliti facinorosi di 
Pronti al Cambiamento, ma perché di fronte a certi atteggiamenti c’è chi ha ancora il coraggio di dire basta, perché 
il rugby è di tutti, perché il rugby merita rispetto, perché i suoi valori non sono solo fuffa di cui riempirsi la bocca ai 
comizi o alle interviste, ma un patrimonio che deve accomunare chiunque decida di far parte di questo mondo da 
protagonista, e questo viene ben prima di qualunque appartenenza di natura politica. Lungamente prima.
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FORMAZIONE PER TUTTI: IL MANTRA DI PalC FUNZIONA 

Un successo i primi appuntamenti sulle tematiche fiscali, in cantiere un 2018 ricco di nuovi 
appuntamenti

Si sono svolti con grande successo nelle scorse settimane i primi appuntamenti con il progetto di formazione diffusa 
promosso da Pronti al Cambiamento.
Il progetto, coordinato in materia amministrativa dal dottor Emanuele LUSI (tra i fondatori di PalC, Dottore 
Commercialista e Revisore Legale, membro della Commissione Società e Associazioni Sportive dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma, membro della Commissione Società Sportive della Fondazione Telos) si sostanzia 
nell’organizzazione di incontri e forum a partecipazione gratuita aperti a tutti i Club, anche a quelli non aderenti 
all’Associazione Pronti al Cambiamento, con particolare riferimento alle realtà meno strutturate o di più recente 
costituzione.
Pronti al Cambiamento ritiene infatti importante, opportuno e coerente con l’impegno preso nei confronti del 
rugby italiano porre in essere iniziative e strumenti che possano consentire un generale innalzamento del livello di 
competenza, al fine di consentire una gestione più serena e consapevole delle società nel quotidiano e di favorire nel 
contempo uno sviluppo consapevole della classe dirigente.
Oggetto dei primi forum, organizzati in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto ed ospitati presso le società 
Valpolicella Rugby (per le aree di Verona, Vicenza e Trentino Alto-Adige) e Rugby Badia (per le aree di Padova e 
Rovigo), le novità in materia tributaria e di diritto del lavoro applicate al mondo delle ASD e delle SSD, con analisi 
sviluppata sui seguenti punti: 

•	 agevolazioni	tributarie
•	 rapporti	di	lavoro	nello	sport	dilettantistico
•	 ASD	e	criteri	di	democraticità
•	 responsabilità	del	presidente	e	del	consiglio	direttivo
•	 scelta	tra	ASD	o	SSD
•	 cosa	accade	durante	un	accertamento
•	 che	fare	in	caso	di	procedimento	legale	intentato	da	un	tecnico	al	suo	Club	di	appartenenza
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Ottimo il riscontro da parte dei numerosi partecipanti suddivisi tra Veneto e Abruzzo, le prime due regioni ad 
aver aderito alla proposta formativa, come confermato dallo stesso dott. Lusi: “Il livello di attenzione, la grande 
interazione, i ringraziamenti sinceri ed i tanti contatti sviluppati ci confortano sulla bontà di questo progetto, 
che è molto impegnativo ma che come Pronti al Cambiamenti riteniamo un valore aggiunto vero, da poter e dover 
condividere con tutto il movimento, nessuno escluso”. 
“Il 16 dicembre vi saranno altri due appuntamenti in Veneto, poi ad inizio anno approcceremo anche l’Emilia-
Romagna, ma l’idea è di andare a toccare nell’arco del prossimo anno tutto il territorio nazionale, contando sulla 
collaborazione dei Comitati e dei Club che ne faranno richiesta”.
Nelle parole di Riccardo Roman, presidente di Pronti al Cambiamento, una punta di malcelato orgoglio: “Se qualcuno 
pensava che PalC avesse esclusivamente l’obiettivo di essere un progetto “contro”, credo che anche grazie a questa 
iniziativa sia ora chiaro che l’unica finalità della nostra associazione è invece quella di essere “per”. Siamo “per” il 
rugby, come sport e come nutrimento morale, fisico ed intellettuale di chi lo pratica e di chi lo fa vivere, i nostri figli, 
le società e le migliaia di persone che regalano le proprie energie a questo movimento. Spero davvero che tanti altri 
comitati regionali lo capiscano ed accolgano l’invito alla collaborazione”.
In linea anche il presidente del Comitato Regionale Veneto, Marzio Innocenti: “La condivisione delle competenze è 
ciò che fa funzionare una squadra di rugby, ed in questa logica un progetto come quello proposto dall’amico Lusi 
è sembrato immediatamente al nostro Comitato un’occasione da sposare e da condividere – per l’appunto – con 
tutte le società del Veneto. I contenuti sviluppati ed il loro taglio molto pratico possono essere estremamente utili a 
chi vive il nostro sport non sul campo, ma dietro le scrivanie, giocando un ruolo altrettanto importante. In qualità di 
presidente del Comitato Veneto sono stato ben lieto di attivare le società ospitando questi primi incontri, il feedback 
super-positivo ci conferma siano un’iniziativa vincente e spero di vederla replicare al più presto, sia qui in Veneto 
che anche in altri territori”. 
Pronti al Cambiamento sta lavorando in questi giorni ad un ampliamento dell’offerta, coinvolgendo alcune delle sue 
migliori risorse interne per proporre uno schema analogo anche in settori come quello dell’organizzazione e gestione 
dei settori giovanili, della loro preparazione atletica, dell’aspetto nutrizionale, della comunicazione, del marketing, 
dell’area web e social… Insomma, condivisione come parola-chiave, con i Club sempre e comunque al centro. 
Restate in contatto!




