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Si è svolto ieri, 16 giugno u.s., il primo incontro tra il Reparto Mobile di Bari della Polizia di Stato
e gli esponenti FIR promotori del progetto Fiamme Oro all'interno delle attività della
Commissione per il Rilancio del Sud della Federazione Italiana Rugby.

Il Dirigente del Comando del IX Reparto Mobile di Bari, Giovanni Spina, ha incontrato nella
mattinata, presso il Centro Polifunzionale PS di Bari, i Consiglieri Nazionali FIR Antonella
Gualandri e Grazio Menga, il Direttore Tecnico delle Fiamme Oro Claudio Gaudiello, il
responsabile del Progetto rugby di Base FIR Francesco Urbani, il tecnico federale Gino
Donatiello, il Presidente del Comitato Regionale Puglia della FIR, Gaetano Nigri ed il Tecnico
Regionale Pugliese Maurizio Assenti. Nel corso dell'incontro sono state presentate le finalità, il
piano programmatico e quello operativo della collaborazione tra FIR e Polizia di Stato, che fa
capo al protocollo d'intesa firmato tra la Federazione Rugby e le Fiammo Oro nazionali.

Nel pomeriggio, invece, i dirigenti FIR hanno incontrato le società dell'area di Bari, interessate
dal progetto: Tigri Rugby Bari, Rugby Capurso, Bitonto Rugby e Dante Alighieri Modugno.
Anche in questo caso è stato esposto il progetto, entrando più nel dettaglio sull'operatività dello
stesso, a partire dal prossimo settembre.

Il progetto, inserito tra le attività della Commissione Rilancio del Sud, già partito in Sicilia e
Calabria, oltre che in Puglia in provincia di Taranto, prevede il coinvolgimento di personale della
Polizia di Stato che, dopo la fase preliminare di formazione ricevuta dai tecnici della FIR,
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unitamente al personale docente scolastico e ai tecnici delle società, impartiranno lezioni di
legalità e disciplina del rugby negli Istituti di scuola primaria e secondaria che aderiranno al
percorso.
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