
Newsletter di Pronti al Cambiamento 
Gennaio 2020

INFORMIAMO IL RUGBY

Associazione Pronti al Cambiamento

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

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

Noi siamo pronti al cambiamento, lo sarà il movimento? 
L’editoriale di Riccardo Roman

Giovanni Poggiali il candidato di PalC alle prossime elezioni 
 
Dieci parole per ripartire 
il manifesto di PalC



Associazione Pronti al Cambiamento

LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
Noi siamo pronti al cambiamento, lo sarà il movimento? 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Il 2020 è l’anno, Roma sarà il luogo.
Ogni cosa sarà pronta, come ogni quattro anni, a dare al movimento rugbistico italiano la 
possibilità di tracciare le coordinate del proprio destino.
Liberamente, in piena scienza e coscienza, i presidenti, gli atleti, i tecnici, sceglieranno a 
chi dare fiducia.

Noi ci saremo, saremo pronti a dare al rugby italiano la possibilità di cambiare, se ne avrà la volontà, sono 
quattro anni che lavoriamo per questo.
Ciò che possiamo fare è proporre una possibilità, farlo nel modo più chiaro possibile, ma la scelta è nelle mani 
del movimento.
Se non è abbastanza stanco di questa triste deriva, di essere irriso oltre che battuto, della crescente difficoltà 
a fare rugby, della perdita di motivazione che attraversa come un virus chi investe i suoi soldi e le sue energie in 
questo stupendo sogno, beh se non è abbastanza stanco si tutto questo, noi non possiamo proprio farci nulla.
Se invece sarà preponderante la voglia di voltare pagina, di ricominciare a crescere, di dare un senso ai propri 
sforzi, allora saremo pronti, siamo pronti!
Abbiamo scelto chi si esporrà in prima linea a rappresentare tutto questo, Giovanni Poggiali, uomo di rugby 
per passione (da oltre 20 anni impegnato in prima linea nel rugby “di base” ed attuale Presidente del Comitato 
Regionale Emilia Romagna), imprenditore e manager a livello internazionale per professione, un uomo che sa 
dialogare e che sa decidere, l’uomo giusto per guidare il Cambiamento.
Non mi interessa qui tesserne le lodi, non serve, chi già lo conosce non ne ha bisogno, gli altri lo conosceranno 
presto.  
In questi mesi conoscerete anche la nostra squadra, conoscerete il nostro programma, ma abbiamo ritenuto 
fondamentale farvi sapere per prima cosa COME costruiremo la squadra ed il Programma, e COME lo 
realizzeremo.
Il nostro primo impegno è li, nei metodi, nella cultura, nei valori, perché riteniamo che sia proprio quello il luogo 
di maggiore sofferenza del nostro movimento, il vero gap nei confronti del rugby che conta è sportivo, tecnico, 
organizzativo, certo, ma prima di tutto è etico e da li si deve partire.
Le “Dieci Parole” che abbiamo presentato e trovate in questa NL diranno molto di noi a chi ha il desiderio di 
conoscerci e di misurarci, sono un impegno molto serio ed ambizioso, e daranno un significato alle scelte che 
faremo ora, nella costruzione di squadra e Programma, e poi, nel Governo della FIR.

 “Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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Un’altra precisazione mi sta a cuore all’inizio di questa campagna elettorale: non ci sentirete offendere 
né denigrare chi ha idee diverse dalle nostre, e non perché siamo anime belle, né per presunzione; più 
semplicemente perché è inutile, useremo ogni nostra stilla di energia per farvi capire chi siamo noi, che siamo 
seri, credibili, affidabili, capaci, che abbiamo idee e che le sappiamo realizzare, che abbiamo un progetto che vi 
chiederemo di condividere.

Chi si mette in gioco merita sempre rispetto e noi lo daremo a tutti i competitor: non ci interessa vincere facendo 
la gara a chi è peggio di chi, vogliamo vincere per fare ciò che serve al rugby, è per questo che siamo qui.

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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DALL’ASSEmbLEA DI PALC LA SCELTA DEL CANDIDATo PER LE PRoSSImE ELEzIoNI: GIoVANNI 
PoGGIALI 

Sabato 18 gennaio l’Assemblea dei Soci di Pronti al Cambiamento si è riunita a Firenze. 
L’Associazione, che negli ultimi quattro anni ha costruito e portato avanti una efficace opposizione all’interno 
della Federazione Italiana Rugby, oggi conta due Consiglieri Federali in opposizione e nelle precedenti elezioni 
(2016) ha sfiorato la vittoria raccogliendo il 45% dei consensi.
L’Assemblea dei Soci, su proposta del Direttivo nella persona del Presidente Riccardo Roman, ha unanimemente 
deliberato ed approvato la candidatura di Giovanni Poggiali alla Presidenza della Federazione Italiana Rugby alle 
prossime elezioni che si terranno nel corso 2020, anno olimpico.
Nel corso dell’assemblea è stato inoltre approvato un manifesto dal titolo: “10 parole per ripartire”, che contiene i 
capisaldi etici e politici con i quali Pronti al Cambiamento intende proporsi a tutti i club di rugby italiani.
Poggiali, uno dei soci fondatori di Pronti al Cambiamento, è l’attuale Presidente del Comitato Regionale Rugby 
dell’Emilia-Romagna. Imprenditore, nato a Firenze il 18 dicembre del 1971, vive a Ravenna dove ha sede parte 
della sua attività imprenditoriale, è stato Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria (Emilia- Romagna), 
insieme alla sua famiglia ha interessi nel Porto di Ravenna ma la sua principale attività è produrre vino, in 
provincia di Siena ed esportarlo in tutto il mondo.
Negli ultimi 20 anni, con il suo lavoro, la squadra di persone che è riuscito a creare e le risorse che ha messo 
a disposizione, è stato l’artefice della rinascita del rugby in Romagna e creato una importante Franchigia sul 
territorio. 

“Ringrazio tutti gli amici che mi hanno voluto tributare questo onore e 
questa grande responsabilità. Io sono una persona abituata, quando 
sposa una causa, a portarla fino in fondo. Garantisco che sarà così 
anche questa volta, non tanto per la campagna elettorale, che sarà 
dura ed impegnativa, ma soprattutto per il dopo. Il rugby italiano è in 
difficoltà, ha bisogno di idee innovative, chiare e di tanta determinazione 
e caparbietà per risollevarsi.
Voglio chiarire subito che una sfida così ambiziosa la posso raccogliere 
solo con un presupposto: che sia un lavoro di squadra.
Mi piace lavorare in questo modo, mettendo le persone nelle condizioni 
migliori per fare al meglio ciò che sanno fare meglio.
La mia strategia sarà basata sul dialogo, voglio incontrare i club e parlare 
con loro, non mi interessa chi hanno votato in precedenza, i problemi del 
rugby sono di tutti e io voglio essere un Presidente che contribuisce a 
risolvere i problemi del rugby”.
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10 PARoLE PER RIPARTIRE

Il Rugby Italiano ha bisogno di uno scatto, di un cambio di mentalità, un’evoluzione virtuosa, un nuovo 
paradigma. 
C’è tanto, tantissimo da fare e dal dialogo con le società di rugby italiane nascerà un programma elettorale 
articolato, ma prima è fondamentale dire come lavoreremo, con quali criteri, con quali obbiettivi, con quale 
tensione ideale, con quale anima. 
Presentiamo al rugby italiano le nostre DIECI PAROLE CHIAVE, quelle che ci rappresentano meglio, un patto di 
fiducia reciproca per rilanciare l’intero Movimento. 

1) SQUADRA – Siamo una squadra, perché nessuno vince da solo nel rugby, ogni giocatore, in ogni ruolo, è 
parimenti responsabile del successo o della sconfitta. La complessità e la rapidissima evoluzione del nostro 
mondo richiedono tali e tante capacità che solo una squadra unita, forte e preparata può competere e vincere.
 
2) COMPETENZA – La scelta di chi assumerà i ruoli chiave che governano la federazione dovrà sempre essere 
ispirata a questo criterio, perché è solo attraverso provate capacità umane e professionali che si potrà rilanciare 
il movimento. Valorizzare le competenze consente di ottenere risultati migliori ed estingue sul nascere la 
nascita di pericolosissime spirali di potere e di interesse, quelle che distruggono la struttura stessa di ogni 
organizzazione. 

3) RESPONSABILITÀ – Governare bene implica coraggio e la responsabilità delle scelte. Lavoreremo con la 
consapevolezza che ogni azione provoca conseguenze. Tutti, e noi per primi, si assumeranno la responsabilità 
degli errori tanto quanto quella dei successi. Opereremo per la diffusione di questa cultura, con l’esempio, in 
ogni ambito e ad ogni livello. 

4) PROGRAMMAZIONE – Inutile pensare che tutti i risultati arrivino da soli ed in poco tempo, inutile pensare 
che bastino facce nuove e buoni propositi, l’evoluzione del rugby italiano può essere figlia solo di una seria, 
paziente ed oculata programmazione da parte di tutti, a tutti i livelli. Una vera programmazione deve elaborare 
nuove e diverse soluzioni focalizzando con chiarezza i risultati da ottenere sia nell’immediato, sia nel breve-
medio termine, per andare poi a regime nel lungo periodo. 

5) TRASPARENZA – La massima trasparenza degli atti e dei fatti federali è essenziale per recuperare credibilità 
e così ristabilire un rapporto di fiducia con la base, i club e l’intero Movimento. Una Federazione che agisce a 
fari spenti, senza motivare e rendere conto delle sue scelte, non è più tollerabile. 



6) UNITÀ – Le divisioni sono profondamente dannose e ci impediscono di raggiungere i traguardi che tutti 
desideriamo. Il momento elettorale è un confronto, anche aspro a volte, ma una volta concluso si volta pagina, 
senza strascichi e vendette, si comincia a collaborare con un unico obbiettivo: fare crescere il rugby italiano, 
farlo bene, farlo insieme. 

7) SOSTEGNO – Aiutare i più fragili, affiancare i più forti. Ogni club, anche il più piccolo, è preziosissimo e deve 
trovare nella FIR un costante supporto alla sua crescita. Allo stesso modo i club più forti e le Nazionali svolgono 
una funzione essenziale di traino del movimento e devono essere appoggiati per svolgere al meglio la loro 
funzione. Non può né deve esistere contrapposizione tra alto livello e rugby di base, entrambe sono parti vitali 
del nostro movimento e devono lavorare in sinergia. L’impegno internazionale porta risorse e competenze, ma 
senza una base solida non può esistere un vertice competitivo e senza una spinta nella stessa direzione sia dal 
basso che dall’alto, non si raggiungono risultati. Non esistono orticelli da difendere, né grandi né piccoli. 

8) FORMAZIONE – Lo strumento più prezioso che abbiamo è la formazione dei giovani. Dobbiamo formare 
atleti, certo, ma prima di tutto dobbiamo formare degli uomini, è questo che da dignità e valore al nostro sport. 
Metteremo un impegno fortissimo nella formazione di atleti e dirigenti, e nella valorizzazione del ruolo degli 
arbitri, perché solo così può crescere la qualità del rugby italiano. Ma ci impegneremo ancora di più per dare 
loro un esempio di serietà, dignità, rispetto, onestà. Formare significa educare e aiutare a crescere. 

9) TERRITORIALITÀ – Il territorio va posto al centro del progetto. Bisogna dare voce alle esigenze che esso 
esprime attraverso lo strumento degli Stati Generali e solo successivamente si interviene con le risorse 
economiche e professionali della Federazione. Non servono interventi calati dall’alto e applicati localmente. Il 
nostro movimento nel Sud ha patito maggiormente degli effetti negativi di tali politiche: questo nuovo approccio 
servirà a colmare i vuoti di un movimento a macchia di leopardo e a far tornare protagonista un territorio che 
è sempre stato fucina di talenti. Il cambio di focus sarà totale e metterà al centro le strutture dei Comitati 
Regionali, che saranno ripensati e potenziati per poter diventare strutture operative e centri autonomi finalizzati 
allo sviluppo del Rugby sul territorio. 

10) CRESCITA – Nell’ultimo quadriennio il Rugby italiano ha smesso di crescere numericamente e questo ha 
determinato la scomparsa di squadre e Club, in alcune regioni in modo drammatico. Dobbiamo ricostruire 
l’immagine di questo sport, la sua capacità di attrarre interesse, praticanti, risorse economiche, entrando con 
forza nelle scuole, valorizzando il rugby femminile, ed attraverso una serie di interventi frutto di una strategia 
lucida, con obiettivi chiari e risultati misurabili. Dobbiamo e possiamo riconquistare il cuore degli italiani. 
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