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Carissime e Carissimi.  al termine del mandato di Presidente del Comitato Regionale Lazio,
mandato che per me si chiude con circa un mese di anticipo, per via della mia elezione al
Consiglio Federale, avverto forte l'esigenza di rivolgere ad ognuno di Voi un saluto ed un sentito
ringraziamento: per avermi accompagnato in questo lungo ed impegnativo percorso e
soprattutto per avermi consentito di fare un pezzo di strada insieme, specialmente in questo
periodo di grande difficoltà per tutti.     Il proposito in questi anni è stato
sempre quello di realizzare, con l'aiuto di tutti Voi, un modello di gestione e comportamentale
che coinvolgesse e rispettasse tutte le componenti del movimento regionale. Far sentire ognuno
partecipe di un progetto culturale che andasse oltre ogni interesse personale era il nostro
obiettivo primario.   Abbiamo fatto
cose buone? lo spero di Si
 
Abbiamo fatto cose giuste? lo credo di Si
 
Abbiamo fatto del nostro meglio? lo sono sicuro di Si
 
 
Voglio ringraziare tutti coloro, Dirigenti, Tecnici, Atleti e semplici Appassionati di ogni singola
categoria di ogni singolo Club, che con il loro sostegno e non ultimo con il loro impegno hanno
reso possibile questa lunga esperienza, straordinariamente stimolante e positiva: è stato per me
un onore e un piacere rappresentare nelle diverse occasioni il Nostro Comitato.
 
 
Ringrazio Sabrina, Alessandro, Franco, Luigi, Marco, Maurizio e Simone che prima di essere
dei compagni di viaggio sono stati degli amici autentici e che hanno determinato l'azione di un
gruppo forte e coeso come poche volte capita. Grazie per la professionalità, le competenze e lo
spirito messo a disposizione dai Tecnici. dai Co/laboratori. dagli Arbitri e dai Giudici del C.R.
Lazio. Un ringraziamento particolare alle Segretarie, Enza e Laura. per la costante dedizione.
che spesso esula dall'ordinario, e per il tangibile supporto a tutte le attività che di volta in volta si
proponevano. Ho sempre saputo di avere al fianco una squadra di donne straordinarie e uomini
straordinari che ancora tanto continueranno a dare al nostro rugby.
 
 
Come da disposizioni statutarie lascio le consegne, per la gestione ordinaria fino all'Assemblea
Elettiva già convocata per 1'8 maggio p. v., al Vice Presidente in carica, Maurizio Amedei,
continuando ad essere a disposizione delle Società e del Comitato Regionale Lazio per ogni
eventuale necessità. Il mio impegno continua anche se con un diverso ruolo.
 
Un caloroso abbraccio a Voi tutti e tanti Auguri di Buona Pasqua anche alle Vostre Famiglie.
 
 
Antonio Luisi
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