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IL PRESIDENTE 

Roma, 21 Dicembre 2016 

 

a  Tutte le Società FIHP 

  

Caro Presidente, Caro Amico, 

  

come sai sabato 3 dicembre scorso, grazie alla Vostra rinnovata fiducia, sono stato 
rieletto alla guida della nostra Federazione e, conseguentemente, sono state 
rinnovate le Cariche federali che detteranno le linee guida della nostra attività per i 
prossimi anni. 

La squadra, che rispecchia l’impianto di quella precedente, sarà composta dai 6 
consiglieri federali uscenti Paolo Centomo, Mario Franconetti, Michele Grandolfo, 
Marika Kullmann, Fernando Naroli e Piero Sozzi, a cui si aggiunge Cristina Marabese, 
e da Melissa Comin De Candido e Sandro Cipriani in quota atleti e Massimo Giudice in 
rappresentanza dei tecnici. Un team che saprà traghettare, spero al meglio, le nostre 
discipline nello straordinario ed impegnativo quadriennio che ci apprestiamo ad 
affrontare. 

In un percorso, stimolante quanto per certi versi nuovo, che ci porterà 
attraverso i World Roller  Games - l’evento che, per la prima volta, accorperà in 
un'unica sede tutti i campionati mondiali delle nostre discipline - all’ambito obiettivo 
olimpico di Tokyo 2020, abbiamo il dovere di creare nuove condizioni interne per il 
nostro fantastico mondo e recitare un ruolo di primo piano nel panorama sportivo 
internazionale. 



   

 

 

Un primo passo in questa direzione lo abbiamo voluto dare subito con il 
cambio della storica denominazione ed il conseguente nuovo logo che abbiamo 
ufficializzato nel corso dell’Assemblea: un doveroso segnale del cambiamento in atto 
che darà alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) una nuova veste, capace 
finalmente di parlare un linguaggio giovane e con una forte capacità attrattiva e di 
penetrazione. 

In proposito ti preciso, per il momento, di mantenere invariato nome e logo 
storici della FIHP, in attesa della ratifica del Coni e della conseguente guida che 
predisporremo appositamente per istruirvi sull’utilizzo.    

Ritengo che l’apporto che verrà dalla base, grazie al tuo impegno e a quello 
degli altri Presidenti in rappresentanza delle 879 società che rappresentano 
l’ossatura portante della Nostra Federazione, sia un elemento imprescindibile in 
questo ambizioso progetto e sono convinto che non lo farai mancare. 

In occasione delle imminenti festività approfitto per inviare un sincero augurio 
di buon Natale e buon Anno nuovo a Te, agli Associati e ai vostri Cari. 

 

 Un affettuoso saluto  

 

       

Sabatino Aracu 

  
  

 
     


