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EDITO
IL PRESIDENTE
NON SOLO ASSEMBLEA

A

di LUIGI FORTUNA

bbiamo rivissuto un quadriennio ben piantato nei sessantasei anni della nostra storia;
una caratterizzazione di qualità che ci ha
fatto trovare preparati ai momenti terribili
che si sono abbattuti sul nostro quotidiano.
Negli ultimi anni abbiamo vissuto uno stravolgimento storico, politico, sociale, e legislativo dello sport in
tutte le sue declinazioni. CSAIn è sempre stato istituzionale. Con le Istituzioni, sia politiche che sportive, ha collaborato per costruire non solo nel proprio
interesse ma anche per tutti gli EPS e per l’associazionismo in genere, divenendo così un punto di riferimento per analisi e suggerimenti.
Consolidati, poi, i rapporti con Federturismo di Confindustria. La Presidente Marina Lalli ha recepito e
messo in risalto quanto al movimento turistico in Italia
venga dall’offerta sportiva. In futuro si parlerà di formare anche “guide sportive turistiche”. Il 2020 ci ha
visti associare al sistema di Rete-Impresa ravvisandone reciprocità di collaborazione. Ci siamo, poi, spesi
per informare e assistere i tecnici e le associazioni affinché potessero accedere alle provvidenze messe
a disposizione del Governo, attraverso Sport e Salute
e l’I.C.S. Un sollievo momentaneo cui anche CSAIn
nazionale ha dovuto accedere.
Eccoci al nuovo corso. Le candidature hanno denotato un forte rinnovamento. La nuova squadra
nazionale premia la crescita di giovani dirigenti innovativi pronti al massimo impegno. Progetteremo
irrobustiti dalle esperienze di donne e uomini entusiasti e responsabili.
Molti dei consiglieri storici hanno scelto di non rican-
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didarsi. Quello che oggi è CSAIn, è la prova del loro
valore e non saranno dimenticati. Continueremo ad
ascoltarli. Il rammarico di una assemblea on-line è
stato quello di non averli potuti abbracciare. Speriamo di poterlo fare presto anche con dovute Benemerenze. La mia candidatura ha avuto il significato
di “completare l’opera” e di “lasciare un testimone
consolidato”.
Alla nuova dirigenza spetta la condivisione del territorio, un lavoro non solo di cesello, ma anche ruvido.
Attraverso la struttura formativa sovranazionale predisposta dal C.T. Scientifico, tenderemo a qualificare professionisti del settore sportivo e sociale. UOMINI
CSAIn distinguibili per stile, competenza, fantasia e
concretezza. Il nostro peso internazionale si conferma nell’essere nel board di EFCS (Federazione Europea dello Sport d’Impresa) e con la Vice Presidenza
della Federazione Mondiale.
A questo proposito non si dimentichi che nel 2024,
CSAIn, l’Italia e Catania organizzeranno i Giochi
Mondiali WFCS.
In Assemblea, gli interventi di alto profilo che si sono
succeduti “parlavano sinceramente di noi” come se
ci avessero seguiti nel nostro quotidiano. Questo ci
ha motivato ulteriormente nel tipo di opera sociale
che stiamo svolgendo.
Infine, non posso non ringraziare Paola Pigni, Dino
Zoff e Natale Mazzuca per avere accettato la Presidenza Onoraria di CSAIn, dando a noi lo splendore
delle loro grandi personalità.
Porgo a nome mio e di CSAIn gli auguri per le prossime Festività.
l

RIALI
port
IL DIRETTORE
È PUR SEMPRE THÈATRON

S

di GIACOMO CROSA

arebbe bello che le mie parole avessero l’agilità e la flessibilità necessaria per poter rappresentare la non ekklesìa, il nostro mancato
radunarci nel giorno che avrebbe dovuto
celebrare l’abbraccio fisico collettivo dopo mesi di
respiro trattenuto. L’Auditorium della Scienza e della Tecnica in Confindustria sarebbe stato, pur nel rispetto delle misure anti-covid, il perfetto Thèatron,
“il luogo in cui si osserva”, come intendevano i greci
antichi.
Il luogo dove la rappresentazione sarebbe stata totale: parole in tutte le loro forme, azioni sceniche,
musica, coralità, attori e spettatori fusi nella dimensione della visualità reciproca.
Purtroppo, dal mio dizionario congelato esce solo la
parola rabbia per la mancanza di tutto ciò.
La rabbia è un sentimento che, per sua natura, non
fa mai vedere bene verso chi si rivolge.
Puntare il faro solo sul virus maledetto, però, sarebbe
banale.
Rabbia ne prova anche TempoSport che per la storia è in ogni caso la voce narrante dell’Assemblea
Elettiva CSAIn. Ma TempoSport con la forza delle sue
pagine può costruire un’altra forma di Thèatron e lo
fa con la dimensione visuale delle sue storie.
Ci eravamo lasciati tempo fa affidandoci alla sensibilità poetica di Giacomo Leopardi ed al suo “Infinito”. Avevamo trovato motivazioni nei suoi versi finali
“io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si
spaura”.

Noi tutti ci eravamo imposti di immaginare e costruire una realtà oltre quelle siepi, quegli ostacoli che la
situazione del momento ci metteva davanti.
Tutte le persone che in CSAIn si riconoscono, hanno
ben interpretato l’invito leopardiano.
E così in questo numero di TempoSport è possibile
camminare lungo un sentiero di azioni che pur tra
enormi disagi, hanno dato un senso di vitalità che
ben fotografa la non resa alle difficoltà…
In questo particolare Thèatron, dove la cultura si
sente a casa, si inserisce uno splendido, curioso, affascinante racconto del Maestro Lorenzo Porzio, già
atleta canottiere di valore olimpico e mondiale, ed
ora compositore, concertista e direttore d’orchestra
di fama internazionale.
A lui avevo affidato l’incarico di trasformare in personaggi olimpici i grandi della Musica. Mozart, Beethoven, Vivaldi… Per me il risultato è fantastico. Si è
divertito lui, mi sono divertito io.
Purtroppo I giorni che ci aspettano sono nuove siepi.
Ancora barriere. Ancora impedimenti che incutono
paure e ansie.
Estrapolando da altre atmosfere le parole medicee
“del doman non c’è certezza”, cerco di non perdere motivazioni inspirandomi una volta di più alla poetica del mio più celebre omonimo: guardare oltre,
“fingere”, immaginare.
Mi auguro voi, in sintonia con me. Quando ci ritroveremo con TempoSport sarà l’alba del 2021. Facciamo di tutto per ritrovarci con il sorriso.
l
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di GIACOMO CROSA

Il Congresso elettivo dello CSAIn si è svolto a distanza causa pandemia.
É nato comunque un dibattito ricco di confronti e riflessioni, nobilitato dalla
presenza di illustri ospiti. Accanto a Luigi Fortuna, nominati Presidenti
onorari Paola Pigni, Dino Zoff e Natale Mazzuca, il n. 2 di Confindustria

LA NOSTRA ASSEMBLEA
COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI
R

accontare un’assemblea che
si è svolta priva di qualsiasi
contatto fisico non è esercizio
semplice.
Uno schermo di computer riempito
da icone, da volti spesso deformati,
da voci distorte dal web.
Ma eravamo tanti, e questo essere
tanti ed emozionalmente partecipi
ad una assemblea elettiva per molti
aspetti storica, ha fatto sì che l’aridità di un irreale opprimente con il passare dei minuti svanisse.
Svanisse anche per le nobili presenze istituzionali che hanno gratificato
i delegati elettori e tutta la famiglia
CSAIn. Le loro parole non hanno mai
vestito gli abiti del convenzionale,
del rituale.
Ogni frase pronunciata ha manifestato una “complicità” non dovuta.
Tutti i concetti espressi sono stati occasione di riflessione e di confronto.
Ognuno con diversa prospettiva,
inevitabilmente incastonata nel momento di difficoltà economica e so-

La signora Ministro del Lavoro e Politiche
sociali Nunzia Catalfo ha voluto onorare con
la sua partecipazione virtuale l’Assemblea dello
CSAIn.
Nella foto è con il Presidente Luigi Fortuna e il
Presidente onorario Giacomo Crosa durante un
convegno su Sport e lavoro organizzato dallo
CSAIn un anno fa. Sopra, un’immagine screen
della piattaforma online che ha permesso a tutti i
delegati e ospiti d’intervenire
4

Sopra, alcuni autorevoli ospiti, del mondo sportivo e non solo, che con la loro presenza hanno nobilitato l’Assemblea CSAIn. Da sinistra a destra, il Presidente del
Coni Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, la Presidente di Federturismo-Confindustria Marina Lalli e il Presidente e
Amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli. Insieme a loro, ovviamente, anche il vicepresidente di Confindustria Nazionale Natale Mazzuca, nominato
poi Presidente onorario

ciale che stiamo vivendo.
In ordine di apparizione: Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico
Luca Pancalli, Il Presidente del Comitato Olimpico Italiano, Giovanni
Malagò, la Presidente di Federturismo-Confindustria Marina Lalli, Il Vice-Presidente di Confindustria Nazionale Natale Mazzuca, il Presidente e
Amministratore delegato di Sport e
Salute Vito Cozzoli, la signora Ministro
del Lavoro e Politiche Sociali Nunzia
Catalfo. Dal giorno dell’assemblea,
27 ottobre, sul canale YouTube di
CSAIn è stato possibile ascoltare senza mediazione alcuna le loro parole
e il video resterà come documento
per il futuro.
Anche il rito del voto per le cariche
istituzionali dell’Ente è stato privato
della fisicità: nessuna cabina elettorale, nessun scrutatore, neanche un
watt della curiosa ed a volte spasmodica attesa per i risultati.
Un clic per votare in segreto con la
piattaforma Eligo, un clic per avere
la schermata con i risultati: Presidente, Consiglieri, Piccola Assemblea,
Revisori dei Conti, Procuratore Nazionale.
Due clic per arrivare alle proclamazioni. Tempi come istanti. Ritmi ai
quali dovremo abituarci.
La parte più romantica della giornata è stata quando il Presidente Fortuna, con diverse motivazioni, ha proposto all’Assemblea la condivisione
della nomina a Presidente Onorario
CSAIn di Paola Pigni, Dino Zoff e Natale Mazzuca.
L’unanimità attraverso la chat colle-

gata è stata istantanea.
Di certo non saranno Presidenze di
facciata. Le loro storie non lo consentirebbero.
La credibilità che nel tempo CSAIn si
è costruita non avrebbe bisogno di
ciò. Bello da rilevare l’entusiasmo di
Paola, di Dino e di Natale, familiar-

mente elencati per nome.
Su di loro il nuovo gruppo dirigente
potrà contare.
Ma di più, su di loro potranno contare
tutte le società, tutte le persone che
si identificano nella famiglia CSAIn.
Di loro potranno essere anche orgogliosi.
l

GOLA, PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
«UN’ATMOSFERA DI SIGNORILITÀ»
L’invito a presiedere l’Assemblea elettiva nazionale dello CSAIN, rivoltomi dal Presidente Luigi
Fortuna, mi ha sorpreso e fatto piacere. Mi sono
mentalmente ripassato il vocabolario del da farsi - è da tempo che non mi capita di presiedere
assemblee - adattandolo alle modalità delle videoconferenze, che il coronavirus ci sta facendo
imparare. Mi ha dato una mano Giacomo Crosa,
formidabile mattatore nel mondo CSAIn. L’amicizia che ci lega - ultra cinquantennale - non ha
bisogno di essere innaffiata: quando vuoi è lì, non
perde vigore col tempo, anzi.
L’Assemblea mi è piaciuta e per questo ho fatto
i complimenti, sinceri, sentiti, al Presidente, agli
organizzatori e ai partecipanti. Complimenti che
rinnovo qui. Ho apprezzato tante cose. Lo stile,
prima di tutto, la signorilità dell’atmosfera. E poi
la relazione del Presidente, ampia ma essenziale,
con i giusti toni, priva di enfasi ma ricca di contenuti, di tante cose fatte e di tante
nuove presenze nell’Associazione. Fortuna ha meritato di essere rieletto e sono certo
che continuerà a fare molto bene. E poi la presenza in video di tanti ospiti qualificati
e importanti, che apparivano a loro agio, contenti di essere lì e di poter manifestare
l’apprezzamento che lo CSAIn merita.
Ora, insieme ai complimenti, i miei più fervidi auguri di buon lavoro, con la disponibilità della mia Associazione, l’ANSMeS, a sviluppare insieme ogni possibile iniziativa, che la Convenzione da noi stipulata prevede. Gianni Gola
l
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I NUOVI PRESIDENTI ONORARI

D

DINO ZOFF/ IN CAMPO
E NELLA VITA SEMPRE
CAMPIONE

ino ha sempre risposto presente a tutti gli
eventi CSAIn, fossero di rilievo internazionale
o territoriale.
Lo ha fatto con il prestigio unico della sua figura di uomoatleta che qui è superfluo ricordare tanto è
conosciuta. Lo ha fatto con le sue testimonianze, con
le sue parole generose di saggezza.
Lo ha fatto con la modestia che solo i grandi sanno
esprimere con naturalezza,
Lo ha fatto, in occasione della sua nomina a Presidente
Onorario Lo ha fatto con il divertito gesto che lo fissa
nella storia. Lo ha fatto alzando al cielo non la Coppa
del Mondo ma il vaso prezioso di artistico cristallo in
cui c’è scritto “CSAIn per Sempre”.
E poi: “Sono felice di ricevere questa Presidenza
Onoraria, perché lo sport, l’associazionismo a questo
collegato, è importante per tutti. Per noi tutti. Io ho
fatto sport di alto livello da professionista ma sono
co-sciente dell’importanza dello sport anche a livello
amatoriale, per chi non ha raggiunto alti livelli, in definitiva, per chi ama muoversi in letizia come si usa dire.
Ho cercato e cercherò di partecipare ad ogni iniziativa
CSAIn anche perché i miei canoni di uomo di sport
reputano socialmente importante l’attività motoria, lo
sport dilettantistico. Elementi che in generale, consi-

dero un completamento dell’uomo”.
Eraclito non conosceva Dino Zoff, ma un suo celebre frammento, “Per l’uomo il suo carattere è il suo dio”, sottolinea
che il carattere (ethos) è ciò che caratterizza ogni singola persona determinandone il comportamento. Un frammento che
sembra scritto proprio per Dino. (G.Cr.)
l

NATALE MAZZUCA/ L’UOMO
DELLA PROVVIDENZA

C

hi cerca trova. L’adagio è vecchio ma accidenti
se funziona.
Erano anni che si cercava un bridgeman, un
uomo ponte, una persona disponibile con la
quale poter riprendere il percorso nel mondo industriale, quel mondo che 66 anni fa, creando CSAIn,
si preoccupava di quello che oggi si chiama welfare
aziendale.
Un cammino che per cambiamenti sociali, di strategie
e di uomini si era, se non interrotto, fatto faticoso ed
a volte improduttivo. La ricerca di questo uomo non
è mai stata ansiosa e questo ha fatto si che fossero le
coincidenze, se volete anche il destino, a materializzarlo.
Il nome di questo uomo è Natale Mazzuca, conosciuto
poco più di un anno fa nella meravigliosa Sala degli
Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza. Al tempo era Presidente di Unindustria Calabria e promotore
con CSAIn di un premio che gratificava non solo gli
atleti del territorio ma, soprattutto, gli imprenditori
calabresi che avevano creduto e credevano concretamente nel valore sociale dello sport, nella sua capacità
di integrare, di educare anche il corpo nel suo insieme.
Mi avevano colpito le sue parole, i suoi gesti caldi, la
6

sua sincerità, le sue idee che non si muovevano come nuvole pronte a svanire nel cielo lindo. È passato del tempo, i
contatti si sono fatti più frequenti così come la sinergia delle
nostre idee. Ora è un front-man di Confindustria Nazionale.
Le parole che ha usato nell’accettare la Presidenza Onoraria
di CSAIn, durante il collegamento video, hanno lasciato il segno. Il cammino è ripreso.
Presto TempoSport non mancherà di far conoscere meglio i
colori e le sfumature del personaggio Natale Mazzuca. Per
ora vi basti pochi cenni deli suo curriculum vi-tae. (G.Cr.)
•Natale Mazzuca è nato a Cosenza nel 1965. E’ amministratore dell’azienda MA.CO. srl, società di famiglia che si occupa di edilizia pubblica e privata da oltre 70 anni. Attualmente
è vicepresidente di Confindustria nazionale.
l

...TRE ECCELLENZE TRA SPORT E INDUSTRIA
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PAOLA PIGNI/ “SONO
TORNATA IN FAMIGLIA”

a Presidenza onoraria dello CSAIn che mi è stata
assegnata, non solo mi ha profondamente emozionata e gratificata, ma ha rappresentato per
me un ritorno alla mia casa sportiva. Un viaggio,
il mio, iniziato alla fine degli anni 70. Come un Ulisse donna cominciai allora un percorso di vita, ben più
lungo di quello di Odisseo, che ha comunque mantenuto in me la sicurezza che la mia famiglia sportiva
non potesse che essere la SNIA e di conseguenza lo
CSAIn, nelle cui fila organizzative avevo allora avuto la
possibilità di collaborare.
Di questo lungo cammino il filo conduttore è sempre e
unicamente stato lo sport. Simbolo esclusivo di un puzzle di un’esistenza, così articolata e globale, che mi ha
donato l’opportunità di conoscere ed esplorare le infinite sfaccettature di questo mondo così antico ma, allo
stesso tempo, così attuale. Atleta, allenatrice, dirigente, professoressa, pubblicista: tanti momenti, in ruoli,
compiti e sport diversi, percorsi con la stessa volontà e
grinta dell’atleta della maglia giallo blu della Snia, con
quello “spirito di servizio” che albergava in tutti noi
della squadra e con quella consapevolezza che ogni
gara, qualsiasi fosse stato il risultato, diventava evento
sportivo e umano positivo se ottimizzato in crescita ed
apprendimento. In questo mi ha aiutato il destino, che
pur rendendomi la strada più ardua mi ha permesso
di vivere, sin da bambina piccolissima, la realtà di un
mondo globalizzato. Di madre spagnola, anzi catalana
come soleva dire lei (era di Barcellona), padre famoso
tenore milanese, ho frequentato la scuola tedesca. Ho
così considerato come ovvio e normale il confrontarsi con le diverse tradizioni e consuetudini culturali e
religiose, a quei tempi ben più profondamente incise
nella quotidianità. Sin da giovanissima ho conosciuto
quindi la ricchezza del concetto di “Europa” come unità di persone, ma anche visto a volte la durezza di tanti
stereotipi che come macigni hanno risposte e giudizi

Luigi FORTUNA

Marco Vercesi
Chiara Vidotto
Elisa Cinzia Zoggia

CONSIGLIO NAZIONALE

ASSEMBLEA RIDOTTA

TUTTI GLI ELETTI*

PRESIDENTE

Fabrizio Berveglieri
Luigi Cavaliere
Marina Del Pezzo
Amedeo Di Tillo
Franca Ferrami
Pier Carlo Iacopini
Raffaele Marcoccio
Romeo Mignacca
Marcello Pace
Massimo Piludu
Gennaro Rega
Nicola Biagio Saccoccio
Valentina Spampinato
Germana Sperotto
Salvatore Bartolo Spinella

precostituiti. Sono convinta che tutto questo sia stato importante bagaglio della mia formazione come la mia famiglia
radice della mia esistenza.
“Famiglia” parola dal valore assoluto come il mio nucleo familiare mia motivazione primaria e fondamentale. Allargando il concetto “famiglia” lo si può però intendere come un
microsistema socializzante, affine e solidale, dove la base comune invita le persone ad investire per la trasmissione delle
proprie conoscenze, esperienze e capacità ma anche debolezze e fragilità alla generazione successiva. Questo per lasciare tracce e indicazioni, forgiare pensieri e convinzioni che
poi, negli anni, si trasformeranno in azioni concrete e decisioni. Lo sport è senza dubbio uno di questi sistemi e lo CSAIn
ne è un primario interprete. Quindi, dopo tanti anni, come
ho detto in occasione dell’Assemblea con gioia e emozione
vi ringrazio di avermi aperto le porte e di concedermi di dire:
sono tornata!
Paola Pigni l

Giuseppe Barletta
Gian Pietro Cancian
Giuseppe Chiapparino
Antonia Gallo
Stefania Gerardi
Franco Iorio
Michele Libanore
Baldassare Eros Lodato
Doina Marandiuc Brindusa
Chiara Mastronicola
Fabrizio Montante
Pietro Orefice
Mayla Pace
Maria Laura Ravelli
Chiara Redemagni

Martina Redemagni
Roberto Rossellini
Ilaria Scipioni
Erika Spaltro
Roberto Zucca
Ettore Zuccarelli

REVISORI DEI CONTI

Domenico Corsini (presidente)
Paolo Bramante(effettivo)
Gaetano Profeta (effettivo)

*Il Consiglio
nazionale eletto
nella sua prima
riunione nominerà,
su proposta del
Presidente, i suoi
vicepresidenti e
i membri della
nuova Giunta

PROCURATORE NAZIONALE
Gianpaolo Paglia

COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

Gianfranco Barbagallo (effettivo)
Salvatore Costarelli (effettivo)
Pasquale Pio Grasso (effettivo)
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di LORENZO PORZIO

Lo sport e la musica sono due “arti” unite da un profondo legame, entrambe
richiedono talento, ma anche passione e un continuo allenamento. Un famoso
direttore d’orchestra, che è stato anche un grande canottiere, ci aiuta
a scoprire le affinità che ci sono tra alcuni“campioni” di queste due attività

C
Lorenzo Porzio, romano, ha coniugato fin da bambino la disciplina
musicale con la pratica sportiva
del canottaggio. Campione del
mondo under 23, medaglia di
bronzo ai Giochi olimpici di Atene
2004, è attualmente allenatore del
Circolo Canottieri Aniene e del Ministero degli Affari Esteri. È stato
tedoforo in occasione dei giochi di
Torino 2006. Pianista, organista
e direttore d’orchestra, si è laureato con il massimo dei voti in
composizione al Conservatorio di
Santa Cecilia. È l’attuale direttore
dell’Orchestra Filarmonica Città
di Roma e del Coro e Orchestra del
Convitto Nazionale. Dal 2014 è direttore musicale del Narni Festival
e dal 2020 della rassegna “Musica
su Roma”. È stato nominato testimonial Unicef e Cavaliere della
Repubblica. Tra i suoi ultimi impegni si segnalano il debutto come
direttore d’orchestra alla Carnegie
Hall di New York e l’uscita del suo
nuovo disco “Fantasia italiana”
con la Rome Chamber Orchestra
(etichetta Promu).
8

I TEDOFORI
DELLA MUSICA

he Il binomio sport e musica
sia ormai una certezza e che
le due arti viaggino sullo stesso binario è senza dubbio un
dato di fatto.
Le due discipline condividono gli stessi ideali e sono fondamentali non solo
per la formazione di nuovi campioni
o artisti, ma soprattutto di uomini migliori.
Condividono infatti lo spirito di abnegazione, forza di volontà, dedizione
e la capacità di sapersi sempre reinventare, adattarsi e rialzarsi in caso
di sconfitta. Inoltre sport e musica
ti insegnano a convivere con altre
persone, a saper collaborare, avere
fiducia, e guadagnarsi la fiducia del
prossimo. Insomma, due vere e proprie palestre di vita.

Ecco allora la mia storia: un ragazzo
che fin da giovanissimo ha avuto la
fortuna di capire quali fossero le sue
due più grandi passioni, la musica e
lo sport. Oggi un uomo che dei suoi
due più grandi diletti ne ha fatto il
suo lavoro e il suo universo.
Ho deciso, per divertirmi un po’ e
fantasticare in questo periodo della
vita dove tutto è così diverso, strano
e quasi irreale, di giocare un po’ con
la fantasia e di provare ad abbinare
i dieci, a mio avviso, più grandi musicisti classici della storia a uno sport
o specialità olimpica e in taluni casi
anche ai grandi campioni che hanno segnato le imprese sportive più
importanti.
Ma andiamo per ordine.
Cominciando dal barocco italiano

I GRANDI
ITALIANI, DA
ROSSINI A
PUCCINI, SONO
COME L’UNDICI
CAMPIONE
DEL MONDO
Lorenzo Porzio impegnato a dirigere la sua orchestra durante un concerto. Nella pagina precedente, un
giovane Porzio esulta dopo aver vinto ad Atene 2004 la medaglia di bronzo nella prova del quattro senza

non posso non citare il prete rosso di
Venezia, Antonio Lucio Vivaldi. Per la
sua innata dote di grandissimo violinista solista e purtroppo per le sue
scarse qualità fisiche (di salute cagionevole a causa di un’asma bronchiale dalla nascita) probabilmente
avrebbe avuto difficoltà a praticare qualsiasi sport di prestazione ma
avrebbe sicuramente eccelso in uno
sport individuale di precisione, come
ad esempio tiro con l’arco o pistola
ad aria compressa da 10 metri.
Continuando il cammino nel corso
della storia della musica arriviamo al
tardo barocco di Johann Sebastian
Bach, personalità così profonda spiritualmente ma nello stesso tempo
tecnicamente perfetto quasi a livello matematico. Da un punto di vista
mentale avrebbe potuto praticare qualsiasi sport ad alto livello, dal
punto di vista fisico… beh… qualora
diventasse disciplina olimpica sarebbero sicuramente gli scacchi!

Coetaneo di Bach ma impossibile
da non menzionare Georg Friedrich
Handel, un musicista che sapeva
come catturare il pubblico e avere
successo. Ha composto la Watermusic (Musica sull’acqua) con orchestre da posizionare realmente su
delle barche o galleggianti in mezzo
a fiumi o laghi. Questa caratteristica
lo piazza inevitabilmente come un
grande timoniere di canottaggio,
un trascinatore di grande successo
come è stato Peppiniello Di Capua
per i fratelli Abbagnale.
Arriviamo così al classicismo e troviamo la coinvolgente e geniale figura
di Wolfgang Amadeus Mozart. Su di
lui non ho dubbi, per il suo modo di
fare innovativo e nello stesso tempo
fuori dagli schemi e dalle regole, geniale, pieno di sorprese e del tutto imprevedibile lo paragono ad uno dei
più grandi attaccanti della storia del
calcio, Diego Armando Maradona.
Proseguendo ci imbattiamo nel

Romanticismo e in una delle figure
chiave di tutta la musica, Ludwig van
Beethoven. Per la sua forza, il suo impeto, e anche la sua attenzione verso la società e il genere umano, lo
paragono a un grande pugile, forse
al più grande peso massimo di tutta
la storia, Cassius Clay detto Muhammad Alì.
Il “pugile” viennese apre la strada a
degni successori, primo fra tutti Franz
Liszt. Un drago della tastiera, adorato
dalle donne, osannato dalla critica,
affascinante e carismatico, un grandissimo solista, alto, magro e con delle leve lunghissime, sarebbe potuto
essere un perfetto saltatore in alto,
proprio come Giacomo Crosa..
Suo coetaneo Frederic Chopin,
dal carattere più timido, introverso, meno titanico all’apparenza ma
estremamente elegante e raffinato,
la sua musica profonda e pungente,
Chopin sarebbe stato uno schermitore perfetto al pari di Nedo Nadi.
Se nell’Ottocento in Europa imperversava la musica strumentle e sinfonica, l’Italia faceva la parte del leone con l’Opera e allora come non
menzionare personaggi del calibro di
Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini,
Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi,
Giacomo Puccini, Pietro Mascagni,
Ruggero Leoncavallo, Francesco
Cilea, Umberto Giordano, Luigi Dallapiccola e Goffredo Petrassi. Manco a farlo apposta sono proprio 11!
Ognuno con caratteristiche diverse

Porzio nel salone d’onore del Coni dopo un
concerto. Con lui la pianista Cristiana Pegoraro
(al centro nella foto) e la campionessa olimpica
di canoa Josefa Idem

MOZART, IMPREVEDIBILE ED
ESTROSO COME MARADONA

VAN BEETHOVEN, FORTE E PIENO
D’IMPETO COME CASSIUS CLAY

VERDI, UN CAPITANO ESPERTO
COME DINO ZOFF

WAGNER, RIVOLUZIONARIO E
GENIALE COME DE COUBERTIN

ma accomunati tutti da un particolare: la grande italianità in ognuno di
loro. E allora, come non paragonarli
alla nostra nazionale di calcio campione del mondo? Il capitano, inevitabilmente il più anziano, esperto e
rappresentativo è Giuseppe Verdi,
una sorta di Dino Zoff tra i pali, asso
nella manica invece un attaccante
alla Gigi Riva capace di grandi “crescendi”, mi riferisco a Gioacchino
Rossini. Uscendo dall’Italia una figura
fondamentale nel percorso musicale
mondiale è stato Richard Wagner, un
operista che rivoluzionò totalmente il
teatro in tutti i suoi elementi curandone ogni aspetto. Perciò non solo
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la musica ma anche i testi, le scenografie, le coreografie e addirittura
la pianta architettonica del teatro
stesso. Un personaggio del genere
nell’ambiente sportivo è paragonabile solamente a Pierre de Coubertin, il fondatore dei moderni giochi
olimpici. Chiudo la mia decade con
un altro orgoglio italiano, il due volte
premio oscar Ennio Morricone. Con
le sue indimenticabili musiche dei
film western ci ha portato a cavalcare nelle smisurate praterie del far
west insieme ai personaggi dei grandi film di Sergio Leone. Ennio Morricone a pieno titolo sarebbe stato campione olimpico di equitazione al pari

dei fratelli D’Inzeo. Bene, “il catalogo
è questo!”, tanto per usare una frase
dal Don Giovanni di Mozart. Mi perdonerete se, per motivi di spazio, non
sono riuscito a citare tutti gli altri musicisti e specialità olimpiche ma sicuramente mi piace congedarmi con un
augurio che è anche una speranza:
che quel fuoco olimpico possa continuare ad ardere nel cuore delle generazioni future, musicisti e atleti, regalando così al mondo intero ancora
tante emozioni e tracciando una via
per raggiungere il vero messaggio
dell’arte e dello sport, quello di essere prima di tutto campioni della vita e
uomini migliori.
l

di MARCO GREGORI - Direttore Tecnico del Surf italiano

Tra i nuovi sport che aspettano di fare il loro esordio ai Giochi di Tokyo c’è
anche il surf, la spettacolare disciplina che partita dalle Hawaii ha ormai
raggiunto una grande popolarità. Il direttore tecnico del settore in Italia fa qui
l’identikit di questa attività e di ciò che si spera di ammirare la prossima estate

L’ONDA
OLIMPICA

T

utto il mondo dello sport guarda con speranza e fiducia
verso i Giochi olimpici di Tokyo
che la terribile pandemia ha
fatto slittare di un anno. Aspettano
con particolare trepidazione soprattutto gli atleti di quelle discipline per
le quali i Giochi olimpici giapponesi
rappresentano l’occasione per uno
storico debutto. Si tratta dell’arrampicata sportiva, dello skateboard,
del karate e del surf, mentre per baseball e softball si tratta solo di un ritorno. Come per arrampicata e skateboard, il surf costituisce uno sport
diventato negli ultimi decenni straordinariamente popolare tra i giovani, grazie alla sua spettacolarità e al
concetto di libertà e di sfida a un fenomeno naturale come sono le onde
del mare.
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Il Comitato olimpico internazionale
(CIO) e l’International Surfing Association (ISA) hanno lavorato molto
per portare il surf alle olimpiadi, il merito è tutto loro. L’argentino Fernando
Aguerre, Presidente ISA, ha creduto
da sempre che il surf per peculiarità
e spettacolarità potesse diventare
“olimpico”. Aguerre ha supportato
sin dall’inizio lo sviluppo di tecnologie con onde artificiali, stabilendo la
possibilità di organizzare il programma della disciplina olimpica “surfing”
in una wavepool, come eventuale
alternativa alle onde dell’oceano.
Anni di lavoro che alla fine hanno
dato i loro frutti e così il surf è diventato disciplina olimpica come sport
innovativo e giovane e sarà presente anche a Parigi 24. Per Los Angeles
ancora non è confermato al 100%,

ma è molto probabile che sarà nel
programma visto che in California è
sport nazionale e base della cultura
e della vita dell’intero paese.
La specialità scelta per i giochi è lo
shortboard (tavola corta) che consente un surf moderno con evoluzioni e manovre spettacolari ed aeree.
È anche la specialità che ha più seguito specialmente tra i giovani in
tutto il mondo, rispetto alle altre; longboard, bodyboard, sup wave.
L’ORIGINE - Esistono dei canti hawaiani del XV secolo che parlano di
competizioni di surf e scommesse fra
i re e i capi di alto rango sociale in
cui si arrivava a giocare, oltre a proprietà personali, anche l’orgoglio e
l’onore dei contendenti.
Il capitano James Cook, navigatore
ed esploratore britannico, fu il pri-

«IO, UN DT STREGATO DAL MARE»

Mi chiamo Marco Gregori sono di
Roma e ho 45 anni. Dal 1989 pratico
il surf da onda e da ancora prima altri
sport nautici come la vela ed il windsurf. In questi anni ho fatto diventare
la mia smodata passione per il mare,
la mia vita, la mia pratica sportiva ed
anche il mio lavoro. Ho fatto varie
esperienze lavorative, ma alla fine la
passione per il mare e la natura mi
ha sempre riportato a fare quello che
faccio oggi. Durante questo viaggio
ho fatto diversi percorsi formativi
volti ad accrescere le mie capacità
e le mie competenze. Il surf mi ha
portato a vedere molti posti del mondo che forse se non avessi praticato questa incredibile disciplina non
avrei mai visto. Ho una scuola di vela, windsurf e surf a
pochi chilometri da Roma e da anni cerco di trasmettere
la mia passione a tante persone che si vogliono avvicinare
a queste splendide discipline. Seguo soprattutto i più giovani ed i giovanissimi con una promozione dello sport che
arriva sin dentro le famiglie attraverso progetti anche nelle
scuole primarie e secondarie. Sono giudice internazionale
e capo giudice italiano di surf, istruttore di secondo livello
di due federazione (surf, windsurf/vela). Nel 2004 ero già
il Coach della nazionale juniores di surf ed ho partecipato
mo europeo che raccontò di questo sport, restituendoci, nei suoi diari
di bordo, la prima fonte storica al
riguardo (1777): su tavole di legno
rudimentali, i polinesiani erano capaci di cavalcare alte onde; l’anno
successivo Cook osservò una pratica
simile tra gli abitanti delle Isole Sandwich (Hawaii) che si destreggiavano su tavole di koa (legno hawaiano) lunghe 5,5 m e pesanti 70 kg;
notò lo stesso fenomeno anche nelle
Isole della Società, dove gli uomini
acquisivano posizioni sociali all’interno della tribù anche a seconda di
come cavalcavano le onde (l’obiettivo era restare più a lungo possibile
ed in equilibrio in piedi sulla tavola).
Un basilare contributo alla diffusione
del surf dalle Hawaii verso il resto del
mondo venne dall’hawaiano Duke
Kahanamoku il quale, futuro campione di nuoto scoperto da un talent-scout, vincitore della medaglia
d’oro alle Olimpiadi di Stoccolma e
a quelle di Anversa del 1920, nel corso dei suoi viaggi agonistici portò il
surf sulle coste statunitensi ed australiane. La massima diffusione del surf
da onda si è avuta negli anni 60 e 70,
quando le onde venivano surfate su

a diversi europei e mondiali. Ho
cercato negli anni di contribuire
allo sviluppo del movimento surfistico italiano lavorando all’interno
di diverse associazioni ed enti; ho
contribuito alla crescita sportiva di
diversi nostri campioni come, Leonardo Fioravanti e Roberto D’Amico. Oggi seguo personalmente il
pluricampione del modo di kite e
vice campione del mondo di stand
up paddle (sup) Airton Cozzolino. Da due anni sono il Direttore
tecnico del settore surfing della
Federazione italiana sci nautico
e wakeboard. Lo scorso anno per
la prima volta nella storia del surf
Italiano abbiamo vinto l’europeo
in Portogallo con una squadra fortissima che ha vinto tre
medaglie d’oro su quattro. Sempre lo scorso anno, anche
qui risultato mai raggiunto prima, abbiamo fatto uno strepitoso quarto posto al mondiale di SUP in El Salvador facendo suonare per la prima volta il nostro inno nazionale in
un podio così importante, ricevendo i complimenti da tutta
l’ISA (International surfing association).
Sono contento ed orgoglioso di quello che faccio perché
credo che inseguire le proprie passioni ed avere la possibilità di trasmetterle sia magico ed impagabile.
l

tavole piuttosto grosse (longboard).
Una svolta significativa è stata data
dall’invenzione dello shortboard (tavoletta), di misura più piccola e con
tre pinne (thruster). Dalla metà degli
anni 80 ai giorni attuali la tecnica si
è evoluta particolarmente in fatto
di velocità e alla ricerca di manovre

aeree (aerials). Uno dei personaggi
più celebri del surf da onda a livello mondiale è stato Greg Noll, “Da
bull”, che divenne famoso a cavallo tra gli anni 50 e 60. Il surfista che
ha vinto più titoli e competizioni in
assoluto è Kelly Slater, che nel 2011
ha firmato per l’undicesima volta la

Lorenzo Fioravanti, il grande talento del surf italiano, già campione del mondo juniores
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vittoria del campionato mondiale
professionisti all’età di 39 anni.
L’ORGANIZZAZIONE - L’ente internazionale che rappresenta il surf da
onda ed a cui tutte le federazioni
nazionali del modo fanno capo, è
l’International Surfing Association,
ISA. L’ISA organizza tutti i mondiali e
gli eventi internazionali di formazione
per gli istruttori ed i giudici. Poi ogni
federazione nazionale ha la delega
per la gestione nel proprio paese. In
Italia il surf è nella Federazione Italiana sci nautico e wakeboard con un
settore ben definito che si chiama
SurfingFISW.
Il settore surf in qualità di disciplina
olimpica è entrato a far parte del
gruppo sportivo delle Fiamme oro
(Polizia di stato), e ad oggi vanta tre
atleti rappresentativi del movimento
nazionale. Le giovani promesse femminili Giada Legati ed Emy Gussoni e
il nostro Leonardo Fioravanti campione del mondo juniores (2015) e unico atleta italiano a rappresentare
il tricolore nella World surf league, il
campionato del mondo professionistico.
La federazione sta lavorando allo
sviluppo del settore agonistico giovanile con dei programmi di allenamento e formazione coadiuvati dal
nostro capo coach internazionale il
Francese Yann Martin detto “il colonnello”, apprezzato da tutto il mondo
surfistico e riconosciuto come uno
dei migliori allenatori oggi in attività.
Yann è affiancato dai nostri coach
nazionali Lorenzo Castagna, Nicola
Bresciani e Valentina Vitale. Purtroppo l’attuale situazione di emergenza
COVID ha frenato tutti i nostri programmi, ma siamo speranzosi di poter ripartire quanto prima.
LE QUALIFICAZIONI - International Surfing Association e World Surf League,
le due più importanti associazioni a
livello mondiale rappresentanti il surf
da onda, hanno trovato uno storico
accordo sulle modalità di selezione
degli atleti per la prima partecipazione della disciplina alle Olimpiadi
estive.
• Venti atleti e venti atlete;
• Massimo due atleti e due atlete per
ogni Comitato olimpico nazionale;
• Il posto sarà assegnato individualmente e per nome;
• In accordo con le linee guida del
CIO, gli eventi di qualificazione sono
stati determinata in ordine gerarchico di qualificazione; se due surfisti o
surfiste si sono qualificati attraverso il
primo livello gerarchico, il Comitato
olimpico nazionale al quale appartengono non potrà qualificare ulteriori atleti tramite i livelli gerarchici
inferiori;
14

Saranno solo venti, così come gli uomini, le donne in gara a Tokyo
• Tutti i surfisti e le surfiste selezionati
dalle rispettive Federazioni nazionali
per far parte delle proprie nazionali
dovranno partecipare agli ISA World
Surfing Games 2019 e 2020 per poter essere considerati eleggibili per
la qualificazione olimpica. Nel caso
in cui si debba procedere a un ripescaggio, l’ISA ha istituito un “controllo qualità”: l’atleta per essere eleggibile deve aver concluso gli ISA WSG
2020 entro la 30 posizione.
Il risultato finale è che ISA e WSL, grazie al loro accordo, sono riuscite a
spartirsi perfettamente a metà, per
la prima partecipazione olimpica del
surf, gli atleti che rappresenteranno i
due principali organi mondiali.
C’è da ricordare che I surfisti che
non hanno un Comitato olimpico
nazionale non potranno partecipare
ai Giochi olimpici. I surfisti delle isole,
ad esempio Hawaii e Tahiti, dovranno competere sotto la bandiera della loro nazione, ovvero Stati Uniti e
Francia per questi casi specifici.
GLI ITALIANI - Il nostro Leonardo Fioravanti essendosi purtroppo infortunato nel 2019 e non avendo potuto
partecipare alla maggior parte delle
tappe della WSL 2019 non è rientrato
nei qualificati.
Agli ISA World Surfing Games che si
sono svolti in Giappone nel 2019 l’Italia non è riuscita a qualificarsi con
Angelo Bonomelli, altro talento nazionale, per una posizione. Anche qui
purtroppo Fioravanti è stato assente
ancora in recupero dall’infortuno.
Ultima possibilità per l’Italia saranno
gli ISA World Surfing Games che dovrebbero svolgere in El Salvador a
maggio 2021. Dico dovrebbero perché come le Olimpiadi si sarebbero
dovute svolgere in questo anno 2020
e purtroppo rinviate al 2021 per l’attuale situazione di emergenza COVID 19.
L’Italia ha buone possibilità, visto la
qualità dei surfisti della nostra squa-

dra nazionale e anche perché molte delle nazioni forti del mondo sono
già qualificate e quindi esterne ad
una eventuale lizza per gli ultimi posti
rimasti. Noi come federazione stiamo
portando avanti un percorso di formazione ed allenamenti (Covid 19
permettendo) per cercare di presentarci all’appuntamento della qualifica Olimpica più pronti e competitivi
possibile.
L’IMPIANTO OLIMPICO - L’impianto, che potrà ospitare fino a seimila
spettatori, sorge nella spiaggia di
Tsurigasaki, a Chiba, a poco meno di
100 km a sud-est di Tokyo sulla costa
del Pacifico, a sud della spiaggia di
Kujukuri. La competizione si svolgerà
(normalmente) sul beachbreak della
spiaggia.
LE STAR - «Farò lo spettatore. Ma potete star certi che nel 2020 mi farò
ancora dei giri sulla tavola». Con
queste parole, mischiate a grande
amarezza, Kelly Slater ha commentato il suo addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi. La leggenda del
surf americano, 11 volte campione
del mondo, non prenderà parte ai
primi Giochi olimpici nei quali è stato introdotto il surf. Il 47enne statunitense infatti si è piazzato terzo nel
ranking internazionale 2019 ed ogni
nazione può portare solo due rappresentati. Gli USA schiereranno dunque i primi due classificati: il 25enne
Kolohe Andino e il 27enne John John
Florence, che ai Mondiali gareggia,
e tiene a precisarlo, “per la bandiera delle Hawaii” ma che e ai Giochi
rappresenterà gli States. Anche i brasiliani hanno grande possibilità, Italo
Ferreira vincitore degli Isa world games in Giappone nel 2019 su tutti. Il
livello è comunque altissimo anche
a livello femminile, bisognerà vedere
quanto l’emozione legata alla prima
partecipazione alle olimpiadi per la
disciplina surf influenzerà il reale andamento dei giochi.
l

di XANIA BELLINZANI

Pandemia, nubifragi e lutti non hanno fermato il Campionato nazionale CSAIn
di Trail Runnig su distanza corta. Premiato il grande sforzo organizzativo.
Quattrocento atleti al via sui 15 chilometri a cronometro tra Brinzio e Comerio
per laureare alla fine campioni Lorenzo Beltrami e Anna Cremonesi

CORAGGIO E PASSIONE
INSIEME SUL PODIO
D

Xania Bellinzani vive a Varese e
si occupa di marketing e comunicazione. Fa parte del Team Campo dei Fiori. La sua passione è la
natura e la montagna, passione
trasmessale dal padre Oliviero,
mitico scalatore (negli anni 70
aveva perso una gamba in un
incidente stradale), poi venuto a
mancare pochi anni fa durante
una scalata

omenica 27 settembre si è
tenuto a Comerio, in provincia di Varese, il Campionato
nazionale Trail Running CSAIn
distanza corta. La manifestazione si
è svolta nell’ambito dell’European
Week of Sport progetto della Commissione Europea coordinato in Italia
dal Dipartimento per lo Sport e da
Sport e Salute SpA. I vincitori indiscussi
della competizione sono stati Lorenzo
Beltrami dei Falchi di Lecco e Anna
Cremonesi dell’Atletica Malnate.
Ma questo è solo l’epilogo felice di
un’impresa titanica compiuta dall’organizzazione, l’Asd Campo dei fiori
Outdoor. L’estate 2020 resterà negli
annali dell’associazione per la complessità di ogni piccolo dettaglio

di un evento sportivo tanto atteso,
quanto incerto. Le norme anti-Covid
hanno animato le roventi notti estive
degli organizzatori, che collegati in
video-call, hanno cercato ogni soluzione possibile per rispettare tutti i limiti imposti dalle normative e al contempo, garantire agli atleti un degno
ritorno al Trail Running dopo mesi di
fermo a causa del lockdown. Se vuoi
dimostrare che si può tornare a correre e gareggiare all’aria aperta e
che le Prealpi varesine sono un luogo meraviglioso per lo sport outdoor,
devi farti esempio. Devi crederci.
In questo contesto inaspettato, l’urgenza è stata ovviamente quella di
individuare un tracciato di gara che
potesse valere un titolo nazionale. Per

Il podio maschile del Campionato CSAIn
(Foto Andrea D’Ambrosio)
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Lorenzo Beltrami, il vincitore della gara,
impegnato al massimo in uno dei punti più
difficili (Foto Davide Fiozzi).

giorni e giorni si è andati per boschi
alla ricerca di un percorso adrenalinico in grado di trasformare una semplice corsa in montagna di 15 km, in
qualcosa di avvincente e memorabile. L’impresa è riuscita alla grande
individuando un sentiero ripulito per
l’occasione dal gruppo di volontari
CleanForesTeam. Una traccia che
sale ripida per tutto il versante nord
del massiccio del Campo dei Fiori da
cui prende il nome la gara stessa e
che non ha dato tregua ai quasi 400
atleti che si sono presentati al Parco Comunale “Tonino Piccinelli” di
Brinzio. Un paesino a nord di Varese
situato in una vallata che accoglie
un laghetto e un fiume, il Valmolina
e che si apre poi a sud-est verso la
Val di Rasa e a nord-ovest verso la
Valcuvia e la Valganna. Sede del
Parco Campo dei Fiori, Brinzio già
negli anni scorsi ha accolto uno dei
ristori più animati della manifestazione con tanto di band musicale e
pubblico. Quest’anno ha ospitato la
partenza della SkyTrail grazie anche
all’indispensabile appoggio dell’amministrazione locale e del Sindaco
Roberto Piccinelli sempre molto entusiasta del progetto.
Il percorso di gara, dopo la salita
estenuante, si ricongiunge ai sentieri
ufficiali del Parco e prosegue attraverso la Scala del Cielo, un passaggio vertiginoso scavato nella roccia
dove il bosco disteso alla base della parete - un centinaio di metri al
di sotto del parapetto addobbato
con coloratissime bandiere tibetane - pare un immenso tappeto verde da cui sbucano le prime luci del
mattino. Dopo un attimo di tregua,
riprende la salita che porta alla Punta di Mezzo. Una balconata panoramica affacciata sulla valle dei Sette
Laghi dove si può ammirare l’orizzonte disegnato dalle vette alpine
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che illuminano sgargianti i tramonti
varesini. Ma il tracciato non si ferma
e prosegue spedito sulla cresta mozzafiato che sfila tra cespugli e rocce
calcaree fino al Forte di Orino, per
poi scendere a tutta birra lungo il
versante sud.
A quel punto mancava solo la scelta del luogo per il traguardo finale
dell’Eolo Campo dei Fiori SkyTrail. Gli
organizzatori non avevano dubbi, la
meta ideale non poteva che essere
la maestosa Villa Tatti Tallacchini di
Comerio e in accordo con il Sindaco
Silvio Aimetti, il Villaggio Trail sarebbe
stato allestito all’interno del Parco
della villa stessa.
Dopo aver tracciato il percorso di
gara, organizzato ogni dettaglio,
reclutato i volontari, ottenuto permessi, sembrava andare tutto per
il verso giusto, eppure qualcosa di
devastante stava per accadere.
Con gli occhi puntati alle previsioni meteo, come sempre accade in
queste situazioni, a pochi giorni della
gara si preannuncia un intenso fronte temporalesco. Senza troppi indugi
si organizzano le squadre per la supervisione dei tracciati e l’eventuale
rifacimento della segnaletica.
Tutto sembra sotto controllo, fino
a quando nel tardo pomeriggio di
giovedì 24 si scatena un nubifragio
di dimensioni epocali che trascina a
valle detriti e tronchi provenienti dal
versante sud del Parco. Luogo già
vittima di un enorme incendio nel
2017 che divorò parte dei suoi boschi
e causò la vetrificazione del suolo,
ora scivolo per le colate detritiche. In
poco più di un’ora sono caduti 360
mm di acqua, il fiume Tinella è esondato e purtroppo un uomo è stato
travolto dall’onda impetuosa. Nel
dramma, la notizia peggiore arriva
l’indomani. A lasciarci era Mario Farsetti, un triatleta del luogo che si sta-

va allenando come ogni giorno, da
tutta la vita ed anche partecipante
delle passate edizioni dell’Eolo Campo dei Fiori Trail. A quel punto l’umore
di tutti è cambiato.
Tra commozione e impotenza, a solo
due giorni della gara si doveva decidere se annullare tutto. Una decisione sofferta e le ore passavano veloci.
Un primo annuncio è stato pubblicato sui social per allertare tutti gli
iscritti. Delle squadre si sono inoltrate
nei vari pendii per verificare lo stato
dei sentieri e della segnaletica dopo
l’alluvione, direttore di gara incluso.
Altre sono tornate nei vari uffici amministrativi per la riconferma dei permessi ed altre si sono occupare del
reclutamento dei volontari già impegnati nelle azioni di pulizia e ripristino
delle strade. Una folle corsa contro il
tempo fino alle ore 10 di sabato 26
settembre, quando di fronte a condizioni meteo decisamente favorevoli
e il nulla osta di amministrazioni e tecnici, è stato finalmente riconfermato
l’Eolo Campo dei Fiori SkyTrail.
Mario Farsetti è stato ricordato alla
partenza della gara, come a volerlo immaginare apripista ancora per
una volta e durante le premiazioni.
Una commemorazione che ha voluto riportare alla memoria l’amore di
un uomo per lo sport e il trail running,
sentimenti comuni a tutte le persone
presenti.
Come se non bastasse, dopo qualche
giorno il maltempo si è nuovamente
accanito sul massiccio del Campo
dei Fiori. Nella notte tra venerdì 2 e
sabato 3 ottobre delle fortissime raffiche di vento hanno abbattuto gran
parte della pineta sommitale distribuita lungo i cinque chilometri di cresta
tra l’Osservatorio Astronomico Giovanni Virginio Schiaparelli e il Forte di
Orino causando enormi danni sia al
terreno, che al bosco in generale. Un
ulteriore affondo al territorio che determinerà importanti riflessioni per la
futura edizione.
LA GARA - Ma se la pandemia e il
maltempo hanno complicato tutti i
preparativi della manifestazione, la
competizione tra gli atleti invece è
stata superba.
Tra i quasi 400 partecipanti, domenica 27 settembre si sono presentati sulla linea di partenza alcuni tra i migliori
Trail Runner del momento. Dal campione in carica, il varesotto Stefano
Rinaldi dell’Insubria Sky Team Asd-Team Hoka già vincitore della Kratos

Le due prime classificate del Campionato
nazionale CSAIn. A destra, la vincitrice
Anna Cremonesi e alla sua destra Federica
Saporiti (Foto Andrea D’Ambrosio)

90K, del Trofeo Campo dei Fiori e del
Campionato nazionale e regionale Trail Running distanza lunga della
passata edizione; alla “Lince di Gavirate” il grande Andrea Macchi (ASD
100% Anima Trail - Eolo Kratos Team)
campione in carica della Elmec
70K e medaglia di bronzo al Tor Des
Géants 2017. Ma non è tutto, Vibram
per l’occasione ha coinvolto quattro
dei suoi migliori Top Trail Runner: la
bella Yulia Baykova protagonista del
Film Duality prodotto dall’azienda
nel 2018 con la regia di Alessandro
Beltrame; lo svizzero Roberto Delorenzi vincitore di numerose competizioni; infine due grandi dell’Ultra Trail
Running, il lituano Grinius Gediminas
campione dell’Ultra Trail World Tour
(UTWT) nel 2016 e l’uomo dei record,
il bergamasco Marco Zanchi. Non
sono mancati anche il giovane promettente Marco Delorenzi, Carlo
Bonnet, campione in carica della Vibram 45k e Lorenzo Beltrami dei Falchi di Lecco. Proprio quest’ultimo è
stato la rivelazione della nuova edizione dell’Eolo Campo dei Fiori Sky
Trail.
Una gara a cronometro che ha permesso agli atleti di dare il via alla corsa tra le 8 e le 10 del mattino grazie
alla partenza alla “francese” scelta
dagli organizzatori nel rispetto delle
norme anti-Covid. I fratelli Delorenzi
hanno così giocato di strategia, attendendo le 9:50 quando il miglior

tempo intermedio alla Punta di Mezzo (1.227 m slm) era in pugno a Lorenzo Beltrami con 39’22’’. Scaltri, si
sono sostenuti a vicenda toccando
la vetta, Roberto in 39’10” e Marco
in 39’20”. Roberto ha così conquistato il Gran Premio della Montagna
#Tractionzone Vibram.
A stravincere la 5ª edizione speciale
dell’Eolo Campo dei Fiori SkyTrail tagliando il traguardo in 1h12’55’ è stato invece Lorenzo Beltrami. Il Falco di
Lecco ha corso i 15 km del tracciato
con slancio e determinazione si è
così aggiudicato il titolo nazionale e
regionale di specialità Trail Running
CSAIn distanza corta e il Trofeo Campo dei Fiori Trail.
Classe 1995, Beltrami si destreggia tra
il lavoro di allenatore e riabilitatore
sportivo e gli studi. Laureato in scienze motorie e impegnato in una specializzazione in massoterapia, ha una
preparazione tecnica davvero invidiabile. Pur avendo intrapreso l’attività di Trail Running da poco tempo,
ha già registrato risultati straordinari.
Una promessa della disciplina che
attira sempre più interesse nel panorama internazionale degli sport
outdoor. Parlando dell’Eolo Campo
dei Fiori SkyTrail, Lorenzo racconta:
«La gara è stata molto divertente e
il tracciato dinamico. L’organizzazione è stata impeccabile e la formula
con la partenza libera, a parte un
po’ meno di motivazione e la man-

canza della tipica bagarre tra noi
corridori in griglia, è stata certamente migliore di quella scaglionata».
Nella classifica assoluta dopo Lorenzo Beltrami, hanno conquistato
il podio i due fratelli Delorenzi con
un tempo di 1h15’07’’ per Roberto
(1997; Team Vibram) e 1h15’13’’ per
Marco (1999; Pini Factory Racing). Al
4° posto assoluto Simone Diviggiano
della Vam Race (1997; 1h18’07’’) e
al 5° il Campione in carica, il grande
Stefano Rinaldi dell’Insubria Sky Team
Asd-Team Hoka (1988; 1h18’53’’).
La Classifica nazionale e regionale del campionato di Trail Running
CSAIn distanza corta quest’anno ha
mantenuto lo stesso podio dato che
i vincitori risiedono tutti in Lombardia. Quindi dopo Lorenzo Beltrami,
Simone Diviggiano ha conquistato
l’argento, mentre Stefano Rinaldi il
bronzo. A premiarli il Vice-Presidente
Sezione Lombardia Rodolfo Lotti in
rappresentanza dekllo CSAIn.
Il podio femminile ha visto una formidabile specialista di SkyTrail, l’italiana
Anna Cremonesi (Atletica Malnate)
conquistare il 1° posto assoluto della
classifica femminile con un tempo di
1h39’03’’. Anna è riuscita a fare en
plein di premi portando a casa il Trofeo Campo dei Fiori Trail 2020, il titolo
nazionale e regionale di specialità
Trail Running CSAIn corto ed anche
il premio #Tractionzone Vibram con
il miglior tempo intermedio di 54’44’’.
Nella classifica assoluta femminile,
troviamo al 2° posto l’immensa Yulia
Baykova (1h47’15’’), l’Ultra Trail Runner russa del Team Vibram, nota per
la sua resistenza nelle lunghe distanze, ma che non si è lasciata sfuggire l’occasione di conquistare una
medaglia d’argento da aggiungere
al suo già ricco palmarès. Al 3° posto Federica Saporiti (1h56’38’’; Runcard) che aveva gareggiato l’anno scorso nella Groupama 25K. Per
il Campionato CSAIn alle spalle di
Anna Cremonesi medaglia d’oro, secondo posto per Federica Saporiti e
terzo per Orietta Toffolon.
Si conclude l’intenso racconto di una
gara totalmente reinventata a causa
delle circostanze e dei sui preparativi
che hanno animato l’estate di decine di persone, con le parole di Charles R. Swindoll “La vita è per il 10%
cosa ti accade e per il 90% come reagisci.” Non resta altro che attendere la prossima edizione. Don’t dream
it, trail it!
l
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Durerà cinque mesi l’ASSI Tour - Circuito PROKENNEX organizzato in
Lombardia dal nostro Ente per promuovere una disciplina che sta acquistando
sempre più popolarità a livello amatoriale. L’evento si avvale anche della
collaborazione di una delle aziende di punta nella produzione delle racchette

IL PADEL RISCALDA
L’INVERNO DELLO CSAIN
È

ormai pronta la macchina organizzativa della prima edizione dell’ASSI Padel Tour – Circuito PROKENNEX 2020-21”,
evento il cui spirito amatoriale accoglierà tutti i giocatori tesserati CSAIn
per la nuova stagione. Il torneo sarà
organizzato, con la collaborazione
dei comitati di Pavia, Milano, Como
e Lodi, nel centro sportivo “Il Campetto”, in via Parco Vecchio a San
Genesio, Pavia, casa del Presidente
Regionale CSAIn Lombardia, Marco
Vercesi.
Una bellissima manifestazione che
avrà come suo principale fondamento lo spirito dello CSAIn, sport come
divertimento e passione con le porte aperte a tutte le realtà, siano esse
associazioni, società sportive, oppure
aziende. Il format è stato studiato dal
Presidente della ASD ASSI (affiliata a

CSAIn) Dott. Luca Pelucelli e ricalca
quello sperimentato con successo in
ambito squash.
L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia, ha come obiettivo
la promozione del padel, disciplina
coinvolgente, divertente e accessibile a tutti nelle sue forme amatoriali.
L’ASSI Padel Tour, Circuito PROKENNEX 2020-21”, prevede una durata
di cinque mesi con formula di gironi all’italiana così da permettere
ai partecipanti di poter giocare un
significativo numero di partite, assicurando spettacolo ma al tempo
stesso sano divertimento, nel rispetto
del tradizionale motto di CSAIn Lombardia “Sport Passione Spettacolo
– CSAIn sempre con te”. Le coppie
vincitrici (maschile e femminile) parteciperanno di diritto ai Nazionali
CSAIn 2020. Il format semplice, ma

Foto di gruppo per i giocatori di Padel tesserati per lo CSAIn. Sopra un atleta impegnato in partita. Per la crescita del settore
di grande importanza la partnership nata
con l’azienda PROKENNEX
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PROKENNEX E CSAIN, UN’UNIONE
FATTA DI PASSIONE E TECNOLOGIA
di MARCO MONESI
Sono Marco Monesi, da 10 anni mi occupo di marketing
e di sviluppo prodotti di PROKENNEX. PROKENNEX nasce
come KUNNAN ENTERPRISE, azienda di Taiwan fondata
nel 1972, subito affermatasi come massimo produttore di
racchette in legno e diviene leader mondiale nella ricerca, sviluppo e produzione di telai per il gioco del tennis,
squash, padel e del badminton.
Il mio percorso di studi mi porta a laurearmi in Scienze Ambientali; dopo alcuni anni trascorsi in questo settore ho
avuto l’occasione di trasformare nel mio lavoro quella
che è sempre stata la grande passione per lo sport: entro
in PROKENNEX.
L’obiettivo è competere con i grandi marchi di questo
settore e ritagliarci un posto stabile nel mercato. La sfida non è facile, sicuramente non abbiamo gli stessi mezzi
economici degli altri brand, ma contiamo su prodotti unici e conoscenza dei materiali. D’altronde lo sport si basa
sulla sfida, e io decido di accettarla. Punto con decisione
sulla qualità che ci differenzia da tutti gli altri: la nostra
tecnologia esclusiva Kinetic.
Nel 2018 l’incontro con Marco Vercesi che mi avvicina al
mondo CSAIn, un ente di promozione che fin da subito
denota serietà e concretezza nel mondo del lavoro sportivo.
La collaborazione tra PROKENNEX e CSAIn si rafforza
quando l’azienda decide di applicare allo squash proprio
queste tecnologie e materiali derivanti dal tennis. Stabiliamo un approccio diverso dal solito: anziché aggredire
questo mondo cercando visibilità nel settore agonistico,
cerchiamo di penetrare la base del movimento. Non può
che nascere una collaborazione. Scopriamo la capacità,
l’impegno e la professionalità di promuovere e organizzare eventi CSAIn, con la stessa passione e dedizione, siano
queste manifestazioni agonistiche o promozionali. L’approccio e il modo di praticare sport sono gli stessi che portiamo avanti come azienda, seguire e affiancare gli atleti
di ogni livello con la stessa cura fornendo attrezzature solo
di alto livello. L’innovazione e la sperimentazione sono le
peculiarità dell’Azienda, che hanno portato nel 1979, pri-

nello stesso tempo molto coinvolgente, è stato studiato appositamente
per rispettare i diversi protocolli in
materia di sicurezza anti-Covid.
La sua formula, che non impegna i
classici weekend, prevede, nella durata di circa cinque mesi, di evitare
assembramenti e i giocatori avranno
la possibilità di confrontarsi in periodi
concordati con i titolari della società
ospitante “Il Campetto”, sede dell’evento. Tale tipologia di organizzazione garantisce un controllo ad hoc in
materia anti-pandemia, ed una gestione economica mirata ed oculata. Elemento molto importante nella
buona riuscita dell’evento è la collaborazione con una delle aziende più
importanti del mercato degli sport di
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Nella foto, al centro Marco Vercesi, Presidente di CSAIn Lombardia, insieme a Brenno Zuccarello (a sinistra), responsabile vendite
PROKENNEX e a Marco Monesi, responsabile PROKENNEX Italia
ma nel mondo, a produrre una racchetta interamente in
grafite, segnando l’inizio del tennis moderno.
Dopo due anni di splendide attività e iniziative ci troviamo
con piacere ad affiancare CSAIn anche nella promozione e sviluppo di uno sport giovane come il padel, e con
un progetto importante come la formazione dei tecnici/
istruttori. Essere partner in questa avventura per noi rappresenta, non solo il piacere di contribuire alla crescita
di questo sport, ma anche l’occasione di fare conoscere la nostra tecnologia: il Kinetic System, il cuore pulsante
dell’Azienda.
Il sistema è formato da microsfere, dette Kinetic Mass,
contenute in capsule inserite all’interno del telaio. Il Kinetic System aumenta la percentuale di colpi ben giocati.
Quando le capsule Kinetic rilasciano la loro energia al telaio, tutto il piatto diventa stabile e il colpo è più preciso
e potente, rendendo efficaci anche i colpi fuori centro
perché annulla la torsione del telaio e ottimizza la direzione della palla. Colpendo la palla nel centro dello sweet
spot la potenza è davvero straordinaria. È l’attrezzo che
diventa al servizio del giocatore.
l

racchetta, PROKENNEX. La collaborazione tra PROKENNEX e CSAIn Lombardia, nata nel 2018 si è sempre più
rafforzata passando dallo squash,
dove erano state applicate per la
prima volta in esclusiva mondiale le
nuove tecnologie Kinetic, al progetto “Padel 2020”.
Il padel o paddle tennis è un gioco
con regole molto simili al tradizionale tennis e allo squash; due coppie
si confrontano in un campo con dimensioni di 20x10 metri. Questa disciplina nasce negli anni 70 in Messico per pura casualità: tale Enrique
Corcuera voleva costruire un campo da tennis nella sua dimora, ma
disponendo di uno spazio limitato
decise di sfruttare una piccola area

delimitata da alcune murature e con
delle reti metalliche per impedire alla
palla di uscire dal campo. Nacque il
Paddle! Nel giro di pochissimo tempo il gioco è uscito dai confini messicani per trovare forte espansione in
Argentina, poi in Spagna e successivamente in America, Brasile e negli
ultimi anni anche in Italia.
L’Italia è ormai in prima linea nel
successo di questo sport che riesce
davvero ad unire ed aggregare le
persone come pochi altri sport: infatti come spiegato all’inizio si gioca
in coppia per un totale di quattro
persone e grazie alla possibilità di
realizzarlo in poco spazio consente
un’ulteriore semplicità di fruizione e
decisamente alla portata di tutti.
l

LET’S MOVE,
L’UNIONE FA LA FORZA

I

l progetto “Let’s Move”, finanziato da Sport e Salute, è
un progetto che vede per la
prima volta assieme alcuni dei
più importanti Enti di Promozione
sportiva. Saranno infatti realizzati da
CSAIn, CSI, PGS, UISP, US ACLI, programmi di esercizio fisico e iniziative
di supporto e valorizzazione dell’associazionismo sportivo di base con
una triplice funzionalità: dare una
spinta fattiva alla ripartenza sociale
e sportiva del Paese consolidando
il ruolo e la responsabilità sociale
delle associazioni sportive di base
nelle politiche di sviluppo del territorio e della comunità di riferimento;
promuovere sani ed attivi stili di vita
e benessere quotidiano e rimuovere tutte le barriere alla
partecipazione delle persone inattive; contribuire così a
contrastare la sedentarietà.
Il progetto è diviso per work package (WP): ciascun WP
avrà un Ente che ne risulta il responsabile per la migliore
attuazione; sei saranno invece i WP che vedranno la compartecipazione di tutti gli Enti. Ciascuna attività proposta,
pur rientrando dell’obiettivo generale del progetto, perseguirà propri obiettivi specifici, sia tecnici che sociali. Per
ciascun beneficiario verranno garantite due ore di attività
settimanale per un totale di 6 mesi. Inoltre, per favorire la
piena ripresa delle attività a seguito dell’emergenza sanitaria ed incentivare la partecipazione sportiva, gli Enti promotori del progetto garantiranno che le coperture assicurative possano essere operanti anche quando i tesserati di
un ente parteciperanno alle attività organizzate dagli altri
EPS della partnership. Tutte le attività vedranno la compartecipazione delle associazioni e società sportive affiliate ai
cinque Enti; verranno inoltre proposte misure di sostegno e
di agevolazione a favore della Asd/Ssd come la diminuzione dei costi per le prestazioni sportive, l’utilizzo di impianti
e facilities di proprietà o in gestione dagli Enti, linee guida,
corsi formativi ed eventi sportivi per la ripresa delle attività.
Saranno inoltre realizzate iniziative di valorizzazione e messa in rete delle buone pratiche realizzate dalle associazioni
sportive. I tecnici e gli operatori sportivi beneficeranno di
moduli di formazione/aggiornamento; un modulo formativo
rivolto a dirigenti e tecnici, sul tema della Child Protection
Policy- CSP, sarà un momento di formazione condivisa tra
tutti gli Enti partner: il modulo formativo si realizzerà in FAD
(anche per quanto concerne i lavori di gruppo) e, sulla scorta delle normative di volta in volta vigenti, in presenza per
un numero limitato di operatori sportivi A supporto del progetto e delle sue attività interverranno Università, Centri di
ricerca, Enti locali e associazioni territoriali che fanno parte
della fitta rete che gli Enti in partnership hanno su tutto il

territorio nazionale.
OBIETTIVI GENERALI
1. Utilizzare lo sport e l’esercizio
fisico per dare una spinta fattiva
alla ripartenza sociale e sportiva
del Paese, riconoscendo e valorizzando il ruolo dell’associazionismo di promozione sportiva.
2. Promuovere sani ed attivi stili
di vita, il benessere quotidiano
e la sana alimentazione anche
attraverso la valorizzazione delle
aree urbane e dei parchi cittadini
come spazi aggregativi a carattere sportivo
3. Rimuovere tutte le barriere
alla partecipazione delle persone
inattive, contribuendo così a contrastare la sedentarietà.
4. Aiutare a migliorare le condizioni di vita di soggetti e
gruppi vulnerabili (bambini, donne, disabili, donne, migranti e terza età) attraverso l’offerta di attività motoria e
sportiva.
5. Aumentare le occasioni di praticare attività motoria fornendo occasioni capaci di incoraggiare lo svolgersi di attività fisica in modo sicuro e divertente e di facilitare l’acquisizione di sistemi di valori personali e socialmente condivisi
capaci di promuoverne l’effettiva messa in atto.
6. Stimolare la socializzazione attraverso il movimento, offrendo e sollecitando occasioni di incontro e di partecipazione.
7. Limitare e contrastare la sedentarietà attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, prevedendo
momenti familiari e scolastici centrati intorno all’attività fisica non competitiva, in cui gli stessi genitori e insegnanti
possano fungere sia da interlocutore sia da modello.
8. Realizzazione di accordi di rete territoriale per la promozione dello sport soprattutto fra le associazioni sportive, gli
Enti Pubblici ed altri soggetti del terzo settore.
9. Realizzazione di strumenti innovativi per incentivare l’attività fisica dei target coinvolti nel progetto con sicurezza
secondo le normative vigenti post Covid
10. Ideare strumenti innovativi per facilitare l’attività fisica
dei target anche in considerazione delle sperimentazioni
realizzate durante la fase di pandemia
11. Realizzare un percorso di formazione/aggiornamento
per tecnici ed operatori sportivi che prendono parte al progetto.
12. Realizzare un percorso formativo condiviso tra gli Enti e
rivolto a dirigenti e quadri
13. Implementazione, sia da parte del raggruppamento degli Enti che ciascun Ente singolarmente, di un’infrastrutturazione tecnologica che possa aiutare a produrre un contesto
l
di sviluppo sociale.

di MICHELE SFRATTA

All’interno degli eventi organizzati dalla Federazione motociclistica è stata
istituita una competizione per gli appassionati tesserati per il nostro Ente, con
classifiche e premiazioni a parte. Si è già gareggiato a Vallelunga, sul circuito
di Magione in Umbria e sul prestigioso tracciato di Misano Adriatico

ROMBANO I MOTORI
DEI CENTAURI CSAIN
Michele Sfratta, 59 anni, monzese, una
laurea in scienze politiche, è
entrato in CSAIn nel 1992.
Attualmente è presidente del
ricostituito Comitato provinciale di
Monza Brianza. È uno sportivo a 360°.
Maestro 5° dan di karate, ha praticato
tutti sport ad alto grado di adrenalina:
paracadutismo, volo con
ultraleggeri, parapendio, subacquea.
Ora oltre al karate, si dedica con
impegno alle competizioni in moto
e alla corsa (ha partecipato due volte
alla maratona di Milano).
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È

proprio vero che spesso le cose
nascono per caso. Si potrebbe
esordire così nel pensare agli
eventi motociclistici organizzati
e seguiti dal Comitato Provinciale di
Monza Brianza in questo travagliato
2020. Ma non sarebbe potuto essere
altrimenti visto il legame tra territorio e motori. Il tutto ha avuto origine
da una fortunata coincidenza che,
attesa la personale quanto prolungata partecipazione di chi scrive a
tali eventi, ha fatto da volano per
ideare, nell’ambito dei Meeting in
pista organizzati dalla Federazione

motociclistica italiana, una speciale
classifica dedicata agli iscritti CSAIn.
Molti dei piloti partecipanti alle gare,
infatti, per una svariata serie di motivi, sono risultati essere soci di varie
ASD sparse sull’intero territorio nazionale. Da qui l’idea di istituire una
speciale classifica, corredata dalle
relative premiazioni, per coloro i quali si fossero iscritti anche al nostro prestigioso Ente di promozione. Dopo
una mirata azione di reclutamento,
i primi riconoscimenti sono stati quindi attribuiti in occasione del doppio
appuntamento del 18 e 19 luglio
2020 sul veloce quanto impegnativo
tracciato di Vallelunga. Infatti alle
porte di Roma, esiste questo avvincente circuito che è costantemente
sede di molti eventi sportivi motoristici nonché di innumerevoli corsi di
guida sicura. Una pista blasonata
quanto affascinante caratterizzata
da appaganti saliscendi affrontati,
per lo più, con il “gas spalancato ed
il cuore in gola” dove, giro dopo giro,
sale in maniera esponenziale il livello
di una tonificante adrenalina.
Smaltita l’eccitazione del primo appuntamento di Vallelunga, a metà
settembre i giovani e meno giovani
piloti si sono ritrovati in Umbria, sulle
sponde del Lago Trasimeno, sul noto
tracciato di Magione intitolato a
“Mario Umberto Borzacchini”.
Un circuito meno veloce ma ugualmente appagante, tra l’altro inserito
all’interno di un contesto territoriale
caratterizzato da verdi colline, dalle
viuzze strette di incantevoli borghi

e cittadine dove le tradizioni scandiscono il tempo e la vita dei propri
ospitali abitanti. Ma i motori incombono e la voglia di indossare le tute
di pelle, dopo la pausa estiva, è tanta. Altissimo è il desiderio di ritrovarsi
in sella alla propria moto, fisicamente soli e con lo sguardo proteso verso
un semaforo acceso, con la salivazione azzerata ed il rombo dei motori
portati al massimo dei giri in un crescendo di tensione ed inebriante eccitazione. Finalmente le luci si spengono, si stacca la frizione, la moto
parte decisa e senza indugi facendo
sentire sul nostro corpo tutto il “peso”
dell’accelerazione e condurci verso
il nostro destino sportivo. Semplicemente “fantastico”.
Anche in tale occasione la formula
è rimasta assolutamente immutata
e, sia pure in presenza di un numero
condizionato dalle norme di prevenzione anti-Covid, l’intera manifestazione si è svolta nel migliore dei modi
lasciando spazio ad un sano agonismo accompagnato da un sempre
crescente entusiasmo, sia tra i cordoli
sia, giunto ormai il tramonto e riposte
le tute nei box o sotto i variopinti gazebo, nel paddock dove le luci della
sera sono spesso alternate dal bagliore delle griglie in funzione a pieno
regime con colonne di “sano quanto
ben odorante fumo” innalzarsi verso
uno stellato cielo settembrino.
Archiviata la tappa di Magione, tutto
il “circus” si è quindi dato appuntamento, il 10 e l’11 ottobre, sul prestigioso tracciato di Misano Adriatico.
Un luogo per il quale non servono
certo presentazioni. Una vera e propria icona del motociclismo mondiale visto che, su questo tracciato,
vengono normalmente disputate
le gare della WSBK ma, soprattutto,
quelle della MotoGP.
Un podio, quello di Misano Adriatico, tanto ambito quanto emozionante dove sono saliti i “grandi” di
questo affascinante sport. Anche in
tale conteso le insegne CSAIn hanno trovato una giusta collocazione

Il podio dei motociclisti CSAIn dopo la competizione disputata a Vallelunga in luglio.

ponendosi sempre come elemento
distintivo tra tutte quelle presenti nel
paddock del tracciato intitolato a
Marco “Sic” Simoncelli. L’obiettivo
di tali iniziative portate avanti come
Ente, sia pure se inserite all’interno
di un ambito già organizzato, è stato proprio quella di distinguersi dalle
classifiche tradizionali di Federazione
quindi di attribuire un riconoscimento tangibile, indipendentemente dal
risultato sportivo raggiunto bensì valorizzando l’impegno e la partecipazione dei propri iscritti. Qualcosa da
esporre nelle proprie bacheche e da
mostrare, con non celato orgoglio, ai
propri familiari piuttosto che ai propri
amici. In fondo la formula di tali gare
di gruppo 4 è volutamente proiettata verso coloro i quali sono risultati i
più costanti piuttosto che i più veloci.
Vince, infatti, non colui il quale taglia il traguardo per primo bensì chi,
senza l’ausilio di strumenti elettronici o meccanici, riesce a percorrere
tutti i giri di gara (mediamente dieci)
nello stesso identico tempo. In questo modo non serve essere dei piloti
professionisti o avere un mezzo alta-

mente performante, frutto di ingenti
spese o di impegnativi investimenti.
Si può partecipare infatti anche con
risorse economiche molto limitate,
con la moto comunemente utilizzata
per andare a lavorare od usata per
motivi di svago, con particolare riguardo anche per i mezzi d’epoca e,
in ogni caso, con almeno venti anni
di età. L’obiettivo dichiarato di tale
formula, ripreso integralmente anche
per i piloti CSAIn, è quello di invogliare i motociclisti animati da uno spirito
sportivo a cimentarsi, nel condurre il
proprio mezzo, piuttosto che in strada, con tutti i rischi che ne conseguono, all’interno di un circuito dove le
componenti principali, per un sano
divertimento, sono sempre la sicurezza, un elevato senso di appartenenza
e lo spirito di aggregazione presente
tra tutti i partecipanti. Quindi sport,
svago, divertimento e sicurezza, tutti elementi legati tra loro attraverso
un filo indissolubile. L’auspicio, per il
prossimo anno, è che i piloti CSAIN
possano quindi aumentare così da
rendere la rappresentativa del nostro
Ente sempre più nutrita.
l
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A cura Area comunicazione CIP

Il 18 settembre1960, nel contesto dei Giochi Olimpici di Roma, prendevano
vita i primi Giochi Paralimpici, una svolta epocale per milioni di disabili di tutto
il mondo. Il merito fu soprattutto di Antonio Maglio, medico dell’INAIL. Tutto
ciò è stato ricordato sessant’anni dopo con una cerimonia e un convegno

IL GIORNO CHE
LO SPORT FU DI TUTTI
È

il 1951 quando il medico dell’INAIL Antonio Maglio, allora
trentanovenne, viene chiamato a visitare una casa di cura
di Palestrina, località a pochi chilometri da Roma. È lì che, attraverso
l’incontro con due giovani colpiti da
lesione midollare, il giovane medico
si trova per la prima volta faccia a
faccia con il mondo della paraplegia. Per Maglio è il momento che
cambia per sempre la sua vita e che
influenzerà tutta la sua attività futu-

Nel quadro delle celebrazioni per la giornata del 18 settembre sono state proiettate sul Colosseo immagini per ricordare i campioni paralimpici del passato e del presente
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ra e ogni sua scelta professionale.
La Seconda Guerra Mondiale è terminata da pochi anni. I reduci che
hanno subito lesioni permanenti si
contano a migliaia, così come è alto
il numero degli infortunati sul lavoro.
E il tasso di mortalità, tra chi riporta
lesioni midollari, è elevatissimo. L’INAIL fa la sua parte, attivandosi con
le sue attrezzature all’avanguardia e
con i suoi specialisti. Antonio Maglio
è tra questi. La sua fortuna è quella
di imbattersi nei lavori del Professor
Ludwig Guttmann, medico britannico di origine tedesca e padre della
sport-terapia. Di religione ebraica,
Guttmann è fuggito dal suo Paese
nel 1933 a seguito delle persecuzioni naziste. La Guerra Mondiale presenta un conto altissimo non solo in
termini di vite umane, ma si porta
con sé anche il problema del reinserimento nella società dei reduci
che hanno subito lesioni permanenti,
tema molto sentito in Gran Bretagna.
È il 1° febbraio 1944 e gli echi del
conflitto non si sono ancora spenti
quando a Stoke Mandeville, nella
regione del Nottinghamshire, viene
inaugurato il primo centro di unità
spinale. L’intuizione di Guttmann è
quella di credere che lo sport possa rappresentare uno straordinario
strumento terapeutico, un’attività
fisioterapica piacevole e un mezzo
per il reinserimento sociale. Spinto

da queste idee, il 28 luglio 1948 si fa
promotore delle prime gare sportive
per paraplegici della storia, che si
svolgono proprio a Stoke Mandeville.
Nel frattempo, in Italia, Maglio convince l’INAIL ad aprire un nuovo
centro attrezzato per il recupero e
la riabilitazione di coloro che hanno
subito lesioni alla colonna vertebrale.
Non senza fatica, il primo giugno del
1957, a Ostia, trenta chilometri da
Roma, viene aperto Villa Marina, primo e unico istituto del genere in Italia. Ora, però, occorre fare il grande
salto e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità. Quale
occasione migliore, pensa Maglio,
dei Giochi Olimpici che Roma ospiterà nel 1960 per dare risalto al suo
progetto? Maglio ne parla con Guttmann, proponendogli di spostare la
località dei Giochi da Stoke Mandeville a Roma, per un evento di portata internazionale da farsi a una
settimana dalla chiusura delle Olimpiadi. Guttmann ci pensa, è restio a
spostare la sede dall’Inghilterra all’Italia ma alla fine accetta. L’evento
si chiamerà “IX Giochi Internazionali
di Stoke Mandeville” ma è solo una
formalità, perché a Roma, di fatto,

Il Presidente Luca Pancalli scopre la targa all’ingresso dello Stadio “Paolo Rosi” per ricordare
che l’impianto fu sede delle Paralimpiadi. Con lui la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente
dell’INAIL Franco Bettoni e (a sinistra) Roberto Tavani, delegato allo Sport della Regione Lazio

si svolgono le prime Paralimpiadi della storia. La macchina organizzativa
si mette in moto. Le difficoltà sono
tante, a cominciare dalle barriere
architettoniche che, nell’Italia di ses-

sant’anni fa, rappresentano un ostacolo insormontabile. Alla fine, il 18
settembre del 1960, di fronte ai cinquemila spettatori che gremiscono
gli spalti dello Stadio delle Aquile, nel

PANCALLI: «ABBIAMO UNA STORIA DA DIFENDERE»
Luca Pancalli ha così analizzato le giornate romane: «Le Paralimpiadi di Roma 60
nacquero grazie a quello che amo chiamare un visionario: il professore e medico
INAIL Antonio Maglio. Maglio ebbe l’intuizione di portare i Giochi di Stoke Mandeville - competizione ideata da sir Ludwig Guttmannnella Capitale per sfruttare la
vetrina dei Giochi Olimpici e quell’idea anticipò così di 28 anni il gemellaggio tra
Giochi Olimpici e Paralimpici ancora oggi in vigore.
È da lì che è iniziata la meravigliosa storia del movimento paralimpico italiano e
internazionale». «Non dobbiamo perdere i pezzi della nostra storia – ha ricordato il
Presidente del CIP - quelle immagini in bianco e nero, nel corso dei decenni, sono
andate a colorarsi fino a consacrare straordinari campioni paralimpici, oggi patrimonio dello sport italiano.
Vogliamo celebrare l’inizio di quella storia affinché tutti quanti siano consapevoli
che da lì non è nata solo un’organizzazione sportiva ma sono partite le storie di tanti
campioni, di tanti atleti, di tante ragazze e ragazzi disabili di questo Paese, ma non
solo, persone che grazie allo sport hanno ripreso in mano la loro vita, sfidando con
coraggio e curiosità la vita. E noi dobbiamo celebrare questi giorni pensando a tutti
coloro che ancora non hanno raccolto questa sfida». «Questi 60 anni sono un patrimonio prezioso che dobbiamo difendere. Ancora sono troppe le storie di persone a
cui vengono negati diritti e opportunità.
Ecco, noi vogliamo attraverso lo sport dare un contributo per migliorare la società e
permettere a ciascun individuo di potersi esprimere al meglio partendo dalle proprie
abilità, qualunque esse siano». «L’Italia chiuse quella edizione storica al primo posto
nel medagliere ma soprattutto aprì le porte a una delle più grandi avventure sportive
e sociali capace, oggi, di coinvolgere milioni di persone di tutto il mondo nel segno
dell’inclusione e dei diritti per tutti. Maria Scutti, Anna Maria Toso, Aroldo Ruschioni sono alcuni dei protagonisti di quell’evento sportivo. Nomi poco noti al grande
pubblico ma fondamentali per la storia del nostro movimento e dello sport italiano in
generale».
l
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complesso «sportivo dell’Acqua Acetosa, si svolge la cerimonia inaugurale della prima edizione dei Giochi
Paralimpici. Sono quattrocento atleti
in gara sotto le bandiere di ventuno
Nazioni, sei giorni di competizioni.
Con ottanta medaglie, l’Italia finisce
prima nel medagliere generale, davanti a Gran Bretagna e Germania
Ovest. Quando il 25 settembre cala
il sipario sui Giochi, Maglio intuisce
che il mondo della disabilità sportiva
non sarà più lo stesso. Roma ha rappresentato l’alba di un movimento
che, dal 1960 a oggi, ha operato una
silenziosa ma significativa rivoluzione
culturale che, giorno dopo giorno,
sta cambiando la percezione della
società nei confronti del mondo della
disabilità. Venerdì 18 settembre 2020,
a sessant’anni esatti da quel 18 settembre 1960 che ha visto la nascita
del movimento paralimpico italiano
e internazionale, i rappresentanti del
mondo paralimpico e istituzionale si
sono dati appuntamento allo Stadio
Paolo Rosi di Roma per la cerimonia
di scoprimento della targa celebrativa delle prime Paralimpiadi della
storia, quelle di Roma 60. All’evento
hanno preso parte, oltre al Presidente del CIP Luca Pancalli, la Sindaca
di Roma Virginia Raggi, il Presidente
del CONI Giovanni Malagò, il Presidente INAIL Franco Bettoni, il delegato allo Sport della Presidenza della
Regione Lazio Roberto Tavani e ArolTra i presenti alla cerimonia anche Aroldo
Ruschioni, atleta che partecipò ai Giochi romani,
vincendo nell’arco un oro, un argento e un bronzo
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In una foto Anni 60, insieme ad alcuni atleti dell’INAIL, Antonio Maglio, il medico al quale molto si deve
per la disputa a Roma dei Giochi Paralimpici

do Ruschioni, atleta che partecipò a
quell’edizione romana delle Paralimpiadi. «Se oggi siamo qui è grazie a
un visionario come Antonio Maglio
che ebbe una grande intuizione – ha
dichiarato Pancalli - ricordare che
in questo luogo è partita la storia
del movimento paralimpico significa sottolineare l’importanza dello
sport nella vita delle persone, come
strumento di inclusione e opportunità per rendere migliore la nostra
società». «È importante essere qui e
ricordare la visione che ebbe 60 anni
fa Antonio Maglio - ha sottolineato
la sindaca capitolina Virginia Raggi
- è importante ricordarlo ma anche
guardare avanti, da qui ai prossimi
sessant’anni faremo tanti progressi e
li faremo tutti insieme in modo inclusivo».
«Vedere gli atleti di Roma 1960 con
le maglie dell’INAIL fa capire che,
da allora a oggi, il mettere al centro
il recupero psico-fisico delle persone
disabili è sempre stato fondamentale per il nostro istituto - ha osservato
Franco Bettoni - e lo sport, nello specifico, è quell’arma in più che ha
sempre aiutato nella fase di recupero». «Dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia - ha evidenziato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò
- siamo stati antesignani nello sport in
molte cose ma questa è quella di cui
dobbiamo essere più fieri».
«È una grande emozione ricordare
quell’evento – ha raccontato Aroldo
Ruschioni, un oro, un argento e un
bronzo, per lui, ai Giochi di Roma – in
gara nessuno ti regalava niente, erano tutti agguerriti. Il professor Maglio
era una grande persona - ha spiegato l’ex atleta marchigiano - perché è
riuscito a creare una famiglia dove si
stava bene e nella quale tutti ci divertivamo».

Nella stessa giornata, alle ore 20,
sono state proiettate sul Colosseo immagini e giochi di luci per celebrare
la data del 18 settembre 1960. Sullo
sfondo di quella che, da sempre, è
una delle più grandi attrattive dell’Italia e del mondo, il CIP ha voluto
proiettare foto e video di campioni
del passato e del presente, atlete ed
atleti che hanno fatto e continuano
a fare grande questo movimento,
partendo proprio dagli azzurri che
presero parte ai Giochi di Roma.
La cronaca di una settimana di festeggiamenti, seppure in tono minore
a causa della pandemia, si è chiusa
venerdì 25 settembre, presso l’Auditorium dell’INAIL sito in Piazza Pastore,
a Roma, dove il CIP, insieme a INAIL
e Superabile INAIL, ha organizzato un
convegno dal titolo “Paralimpiadi, 60
anni di Roma 60”, che ha chiuso la
settimana di celebrazioni. Nel corso
dell’iniziativa è giunto il riconoscimento del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella che ha assegnato
la Medaglia di Rappresentanza al
convegno che ha ufficialmente chiuso le celebrazioni.
Ai lavori del convegno, moderati dal
direttore di RAI Sport Auro Bulbarelli,
hanno preso parte il Presidente dell’INAIL Franco Bettoni, il Presidente del
CIP Luca Pancalli, il Direttore Generale dell’INAIL Giuseppe Lucibello, il
CEO di Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, l’ex atleta Aroldo Ruschioni, uno dei protagonisti di Roma 60, e
i campioni di oggi Martina Caironi e
Oney Tapia. Significative anche le testimonianze giunte dal Ministro per le
Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo
Spadafora e dal Presidente dell’International Paralympic Committee
Andrew Parsons. Presente anche la
signora Maria Stella Maglio, vedova
del professor Maglio.
l

A Forlì, con la collaborazione dello CSAIn locale, si è svolta una due giorni
legata al progetto “Sharing Breath” con musica e confronto tra medici e pazienti

UN RESPIRO CI SALVERÀ
F

orlì capitale italiana del Respiro grazie al progetto Sharing Breath che ha promosso Not(t)
e di Respiri e la Giornata del Respiro per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
di un Respiro e sostenere i pazienti affetti da patologie che colpiscono l’apparato respiratorio.
L’evento è stato ideato da Luca Bollini, Luca Coralli,
Matteo Buccioli con la collaborazione del maestro
Marco Sabiu ed ha preso vita grazie all’impegno di
AMMP O.D.V. di Forlì, Unione Trapiantati Polmone di
Padova, Un Soffio di Speranza, Il Sogno di Emanuela di Pistoia, CavaRei Impresa Sociale, CIAO FILO!
Associazione ODV in collaborazione con CSAIn Forlì-Cesena.
Due giornate dedicate alla condivisione attraverso
la musica e il confronto tra medici, associazioni e
Un emozionante momento di partecipazione del folto pubblico.
pazienti ed un concorso per testi che ha reso pos- Sotto, Matteo Buccioli, presidente AMMP, affiliata CSAIn
sibile una raccolta dal titolo “Respiri di Musica” dei
migliori testi ed una mostra temporanea nel centro della
Not(t)e di Respiri ha regalato l’emozionante Minuto decittà di Forlì. Questo evento per CSAIn Forlì-Cesena è l’inidicato al Respiro #BreatheTogether diretto dal Maestro
zio di una collaborazione con tante realtà associative del
Marco Sabiu a ritmo musica.
territorio per la creazione e lo sviluppo di progetti sociali,
La programmata Giornata dello Sport Sociale è stata rinaggregativi e sportivi.
viata per le note problematiche legate all’emergenza
“Organizzare questi eventi ha richiesto un impegno straCovid ed è stata organizzata La Giornata del Respiro con
ordinario pari alla straseminari destinati ai pazienti per parlare di ricerca scientiordinarietà del periodo
fica, supporto psicologico, terapia respiratoria, trapianto,
che stiamo vivendo a
terapie farmacologiche.
causa dell’emergenza
“Il confronto, l’aggiornamento e l’informazione sono
COVID-19 che ha reso,
aspetti cruciali per tutti i pazienti che ogni giorno si trod’altra parte, il Respiro
vano ad affrontare problematiche quotidiane a cui non
ancora più protagonisempre è possibile, da soli, trovare risposte. Soprattutto in
sta della nostra vita”.
questo anno in cui il COVID sta imperversando c’è bisoForlì, sede dell’UO di
gno di essere uniti e non restare soli ad aspettare. Ancora
Pneumologia
centro
più importante sarà riuscire ad allargare la platea potendi riferimento internado parlare ai giovani per renderli consapevoli dell’imporzionale per la Ricerca
tanza di un corretto stile vita e del Trapianto inteso come
Scientifica sulle Patolodono”
gie Rare Polmonari, graArte, musica, solidarietà , tutti valori da condividere anzie al contributo dell’inche nel 2021 con l’impegno di AMMP O.D.V. di Forlì, Uniotera
amministrazione
ne Trapiantati Polmone di Padova , Un Soffio di Speranza,
comunale è stata corIl Sogno di Emanuela di Pistoia e sempre in collaborazione
nice perfetta per essere
con CSAIN Forlì-Cesena per ricominciare a parlare anche
Capitale del Respiro,
di Sport per testimoniare come la malattia possa essere
guardando all’Europa
combattuta attraverso l’attività fisica, insieme ad Achille
grazie alle dirette streAbbondanza e la sua bicicletta e con l’aiuto della Naaming di tutti gli eventi
zionale Italiana Trapiantati e del Club Volley Trapiantati e
ed i Patrocini InternazioDializzati Italia. Ci attende un 2021 pieno di Respiri, non
nali ricevuti.
mancate.
l
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A cura ufficio stampa AVIS NAZIONALE

In piena pandemia l’AVIS ha promosso un’importante campagna di
comunicazione per prevenire l’influenza stagionale attraverso il vaccino

A CACCIA DI ANTICORPI
AVIS è un’associazione di volontariato fondata a Milano nel 1927 dal
dott. Vittorio Formentano con l’obiettivo di diffondere i valori della
donazione periodica, volontaria, non
remunerata e associata di sangue ed
emocomponenti. Con le sue 3.400
sedi presenti su tutto il territorio
nazionale, oggi è la più grande associazione di volontariato del sangue
italiana, che ogni anno contribuisce
a circa il 70% del fabbisogno nazionale. AVIS può contare su più di
1.300.000 soci, per un totale di oltre
2.000.000 di unità di sangue ed emocomponenti donate. Molto impegno
è riservato alla promozione della solidarietà, come dimostra il sostegno
alla ricerca scientifica sulle malattie
rare e genetiche, legate al sangue e
non solo, con partner istituzionali
pubblici e privati. Negli anni AVIS
ha saputo rinnovarsi e ha intensificato la sua presenza su tutti i media,
attraverso campagne di comunicazione e strategie sempre innovative e
al passo con i tempi. Inoltre, sempre
più costante è la sensibilizzazione
alla cittadinanza attiva e agli stili
di vita sani e corretti, in particolar
modo tra le nuove generazioni
28

Prevenire è meglio che curare” diceva uno
storico spot degli anni 80. Un’affermazione
che, ora più che mai, risulta azzeccatissima e
deve farci riflettere, anche alla luce della particolare situazione epidemiologica che stiamo vivendo.
La tutela della salute, la cura dei propri anticorpi e la lotta
ai virus rappresentano delle azioni importantissime per il
benessere di tutti, anche e soprattutto dei donatori di sangue, che con il loro contributo garantiscono la continuità
di tutto il sistema sanitario.
La nuova campagna di comunicazione lanciata da AVIS,
Associazione Volontari Italiani di Sangue, dal titolo “Fatti
gli anticorpi”, punta a sensibilizzare i donatori sull’importanza di sviluppare le
proprie difese immunitarie contro l’influenza di stagione. I punti chiave della
campagna sono prevenzione e protezione dai virus, non solo per affrontare al
meglio la stagione influenzale, ma anche per tutelare le persone che abbiamo
intorno e continuare la nostra attività di volontari per assicurare il fabbisogno
di sangue ed emocomponenti. Come già indicato nei mesi scorsi dal Ministero
della Salute e dal Centro nazionale sangue, anche quest’anno i donatori di
sangue ed emocomponenti hanno la possibilità di effettuare gratuitamente il
vaccino. Da qui la decisione di AVIS Nazionale di ideare una campagna che,
partendo da immagini evocative e metaforiche, ponesse l’accento in primis
sulla prevenzione e la cura del proprio benessere. Un modo per invitare i donatori a riflettere su questi temi, avvicinandoli gradualmente al concetto di
immunizzazione. «Vaccinarsi - spiega il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro
Briola – è più che mai importante. Oltre a difendere la propria salute e quella
delle persone che si hanno intorno, facilita la diagnosi da Covid-19, evitando
di confondere i sintomi dell’influenza con quelli del Coronavirus. Ma non solo:
significa anche poter continuare a donare, garantendo le scorte di sangue ed
emocomponenti necessarie al mantenimento dell’autosufficienza nazionale».
Una ragazza che si ripara dalla pioggia con l’ombrello e un papà che rincorre
il figlioletto nel parco sono solo alcune delle immagini con cui abbiamo scelto
di diffondere questo messaggio di sensibilizzazione. Abbiamo pensato che il
senso di calore e di protezione trasmesso da tali scene offrisse maggiore incisività e coinvolgimento nello sposare questa campagna e seguire al meglio le
indicazioni del Ministero e del Centro Nazionale Sangue».
Fanno parte di questa campagna un manifesto, un opuscolo informativo, una
serie di spot e video informativi in cui il Presidente Briola risponde alle più comuni domande su influenza, difese immunitarie e prevenzione. Tanti strumenti per
invitare i donatori a compiere
un ulteriore gesto di responsabilità civile: tutelare la propria
salute per il bene di tutti. I materiali sono disponibili alla pagina www.avis.it/fattiglianticorpi,
nonché sui canali social dell’Associazione.

SCEGLI DI

PROTEGGERTI
#FATTIGLIANTICORPI

Proteggersi dai virus è più facile quando sono deboli.
Gli anticorpi fanno proprio questo. Il tuo fisico sa come
produrli, ma tu dagli una mano: vaccinati!
Il vaccino anti-influenzale è disponibile gratuitamente
per tutti i donatori di sangue e plasma.
Scopri di più su avis.it

CiclismoCSAIn

La pandemia e i problemi organizzativi non hanno fermato la 47ª edizione del
classico Giro, grazie al patron Nevio Cipriani e ad uno straordinario staff

IL FRIULI VG RESTA SEMPRE IN SELLA

I

l cambiamento è una storia che non si ferma. Il
cambiamento è davvero una delle poche certezze della nostra vita. Cambiamo noi e cambia tutto
intorno a noi, a volte più in fretta a volte più lentamente, a volte in modo più evidente altre volte in
modo più sottile, ma inesorabilmente. Affrontare il cambiamento causato dalla pandemia non è stato e non è
facile, soprattutto in ambito sportivo.
Il lockdown e la sospensione dell’attività sportiva per
diverse settimane non hanno scalfito la passione di chi
pedala, ma limitato l’attività organizzativa. I protocolli e
le linee guida per la ripresa delle attività sportiva hanno poi convinto molti organizzatori a desistere, almeno
per la stagione in corso. Ma Nevio Cipriani, presidente
CSAIn del Fvg, membro del Consiglio nazionale dell’Ente e organizzatore del Giro Internazionale del Friuli VeNevio Cipriani (a destra nella foto) premia i primi tre classificati del 47° Giro del Fvg.
nezia Giulia Amatori, non si è arreso. Il 26 e 27 settemNella foto sotto Roberto Fabris vince per distacco la prima tappa
bre ha dato vita ad una edizione ridotta della storica
gara a tappe amatoriale, giunta quest’anno alla sua 47ª
edizione. Un segnale forte, come il carattere dei friulani che si
Il gustoso pasta party preparato dalla sezione Alpini di Bertiodistingue per i suoi lati positivi (serietà, operosità, disciplina)
lo, ristorava i corridori prima della partenza della cronometro
e negativi (individualismo, introversione).
individuale.
La manifestazione a tappe si sarebbe dovuta svolgere nei
Il percorso del Giro, non presentava particolari difficoltà altigiorni 20 e 21 settembre, la concomitanza con la data di svolmetriche, dunque inevitabilmente era la cronometro a decigimento del Referendum, ha costretto il comitato organizzadere il nome del vincitore del Giro.
tore a rinviare l’evento di una settimana.
A conquistare il successo nella breve gara contro il tempo e
Sabato mattina si svolgeva la prima semitappa con partenza
dunque ipotecare il successo finale era Federico Costa (Iperdal Centro Commerciale Friuli a Tavagnacco e arrivo a Berlando) che copriva i 7,3 chilometri di gara in 9’38”. Alle sue
tiolo, città del vino. A vincere era il bertiolese Roberto Fabris
spalle chiudevano Andrea Tarlao (Team LNC Jo. Ve.) e Federi(Team CTF), che con un allungo a due chilometri dal traguarco Vilella. Così Costa diventava la nuova maglia rosa, con 14”
do riusciva a sorprendere i suoi compagni di fuga Federico
di vantaggio su Vilella, sempre maglia verde.
Vilella (New Molini Dolo Team Granfondo) e Federico Costa
Domenica la terza e decisiva tappa da Tricesimo ad Aquileia
(Iperlando). Fabris era così la prima maglia rosa (classifica
che vedeva il successo in volata del veneziano Igor Zanetti.
generale a tempo) mentre Vilella indossava la maglia verde
Federico Costa (Iperlando) concludeva la tappa al 14° posto
(classifica GPM) per essere transitato per primo sul GPM. La
con un ritardo di 1’01” dal vincitore e iscriveva il suo nome
maglia ciclamino (classifica a punti) era conquistata da Fabris,
nell’albo d’oro del Giro.
ma indossata da Costa.
• Maglie rosa di categoria: Federico Costa (Iperlando) tra i
veterani; Federico Vilella (New Molini Dolo Team Granfondo)
Senior; Davide Bedon (Cicli Stefanelli) Gentleman; Davide
Bonato (Iperlando) Junior; Erika Jesenko (New Molini Dolo
Team Granfondo) Donne.
• Maglie ciclamini di categoria (classifica a punti): Federico
Costa (Iperlando) Veterani; Federico Vilella (New Molini Dolo
Team Granfondo) Senior; Davide Bonato (Iperlando) Junior;
Davide Bedon (Cicli Stefanelli) Gentleman; Erika Jesenko
(New Molini Dolo Team Granfondo) Donne;
• Maglie verdi di categoria (classifica GPM): Bruno Sanetti
(Sanetti Sport) Senior; Davide Bedon (Cicli Stefanelli) Gentleman; Roberto Fabris (Team CTF) Veterani; Elia Carta (Sc Cottur) Junior; Erika Jesenko (New Molini Dolo Team Granfondo)
Donne.
• Maglia bianca (miglior corridore friulano): Roberto Fabris
(Team Ctf).
l
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A Palermo anche lo CSAIn in campo per una cicloturistica nata come un grido
d’allarme contro gli incendi che devastano i magnifici monti intorno alla città

IN BICI SOFFIAMO SUL FUOCO
L

o scorso 10 settembre le montagne che circondano Palermo erano tutte a fuoco. Migliaia di ettari
di natura distrutta dalla mano violenta dell’uomo.
Uno spettacolo terrificante ai nostri occhi con i
quattro aerei Canadair e due elicotteri che per oltre tre
giorni hanno tentato di spegnere le fiamme.
Oltre alla natura, al verde e agli animali, hanno distrutto l’ambiente naturale di tanti ciclisti e motociclisti che a
cavallo delle loro mountain bike e moto da enduro ogni
giorno percorrono quei sentieri godendo dello spettacolo
che si ammira sulle sottostanti coste palermitane. È anche questa una modalità di godere e apprezzare angoli
nascosti e meno raggiungibili dalle strade in asfalto. Tutto
questo ha causato un moto di ribellione in chi si è visto
privare un angolo di paradiso a disposizione di tutti. Alcuni
ciclisti capitanati dalla Prof.ssa Maria Rosa Tuttolomondo
e da Luigi Guastella, entrambi dell’asd Le Pantere della
Polizia Bike di Palermo (affiliata CSAIn), alcune associazioni che fanno riferimento alla prof.ssa Vita D’Angelo e
il motociclista Eros Lodato, Presidente del Comitato Provinciale CSAIn Palermo, raccogliendo il grido di dolore di
quanti amano quelle montagne, hanno organizzato una
passeggiata ciclistica e motociclistica che è partita dalla
centrale Piazza Castelnuovo di Palermo per raggiungere
la sede della Presidenza della Regione Siciliana.
L’iniziativa non ha voluto essere una protesta, ma un allarme gridato alle istituzioni a cui è stata offerta la collaborazione di tutti gli appassionati a due ruote.
L’iniziativa ha coinvolto istituzioni, commercianti e appassionati ed è stata patrocinata dal Comune di Palermo e
dalla Regione Siciliana. Oltre 300 ciclisti e motociclisti sono
partiti da Piazza Castelnuovo con in testa i bambini della
Scuola dello sport di ciclismo accompagnati dai motoci-

Sopra, la coda di ciclisti che attraversano la città. Sotto, foto di gruppo al
termine della manifestazione

clisti del Motoclub Mediterraneo con il servizio di scorta
tecnica messo a disposizione dall’asd Motostaffette Sicilia
(che fra l’altro hanno seguito le recenti tappe del Giro
d’Italia in Sicilia). In Piazza Indipendenza davanti alla sede
della Presidenza della Regione Siciliana alcuni artisti locali
e musicanti hanno accolto la manifestazione.
Su invito del Presidente Eros Lodato l’appello è stato recepito soprattutto dall’Assessore al Territorio e Ambiente
della Regione Siciliana On. Avv. Salvatore Cordaro che
ha accolto in piazza la carovana e incontrato una delegazione. L’idea, accolta con favore dall’On. Cordaro, è
quella che i ciclisti e i motociclisti che percorrono per passione sentieri e strade di campagna e montagna, possano diventare delle “Sentinelle della Natura”. Si sta studiando e portando a termine un protocollo d’intesa siglato fra
l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,
il Comitato Provinciale CSAIn Palermo e
il Comitato Regionale CSAIn Sicilia, che
sarà esteso a tutto il territorio regionale.
Parole di grande considerazione e apprezzamento sono state spese dall’On.
Cordaro che più volte ha partecipato a
iniziative di CSAIn Palermo. Si stanno studiando, inoltre, tutti quegli strumenti (si
pensa ad esempio a una App che possa servire a immediate segnalazioni) che
possano contribuire alla salvaguardia del
territorio con una collaborazione continua e proficua coinvolgendo anche il
Corpo Forestale della Regione Siciliana e
altre istituzioni.
l
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A Fiesole si è tornato a gareggiare nel tiro con l’arco. Nonostante le norme
anti-Covid in centinaia si sono contesi i titoli dell’Ente per la specialità 3D

SIBILANO LE FRECCE CSAIN
I

l 10 e 11 ottobre Fiesole ha ospitato la Competizione
Nazionale di tiro con l’arco 3D CSAIn. Gli organizzatori sono riusciti nell’intento di creare l’habitat ideale per duecento arcieri, sempre nel pieno rispetto
delle norme anti-Covid. Il divertimento non è mancato,
accompagnato dalla voglia di stare comunque insieme,
di ritrovarsi finalmente in piazzola dopo molti mesi di lockdown, con pochi allenamenti ma sempre con l’incontenibile desiderio di tirare!
Giunta alla sua seconda edizione, organizzata nei boschi
di Maiano, la manifestazione ha visto la collaborazione
tra la asd Arcieri del Rovo e il Comitato Provinciale CSAIn
di Cremona, oltre al fondamentale supporto tecnico della asd Ar.Co Arcieri Confederati. La struttura organizzativa
è stata all’altezza con il presidente Osvaldo Domenici a
dirigere il tutto in modo impeccabile, del referente CSAIn
di Cremona Maurizio Rampello. La squadra addetta alla
preparazione dei campi di tiro ha creato due aree di elevato livello tecnico. Purtroppo il tempo non è stato dalla
parte degli arcieri e dopo un sabato di meteo piacevole,
la gara di domenica, partita regolarmente, è stata poi
annullata per le avverse condizioni meteo.
La partecipazione è stata elevata, segno che il circuito
gare CSAIn convince. Presenti arcieri provenienti da tutta
Italia per tenere alto il nome della propria associazione,
misurarsi con gli altri e naturalmente…divertirsi.
La classifica finale ha ovviamente tenuto conto solo della
prima giornata di gara. Campioni italiani 2020 sono così
diventati Diego Sartini - AN, Luciano Marini - AS, Stefano
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Giacomelli - CO, Agostino Fani - FS, Gabriele Pugi - SI,
Gianfranco Sartor - SL, Marco Pontremolesi - LB, Mirko
Amerini RM, Gianni De Luca RT. Grande battaglia anche
fra le donne con Roberta Rondini prima assoluta nell’AN.
Le altre vincitrici sono state Junko Tatsuta - AS, Daniela
Della Guardia - FS, Erica Sartor -SI, Laura Vanotti -LB, Chiara Arizzi -RM, Serena Saltalamacchia -RT.
In concomitanza con la due giorni i migliori arcieri di Fiesole hanno partecipato al Trofeo “Faesularum Optimi Sagittarii”, una competizione nella competizione, in cui squadre di tre arcieri si sfidavano colpendo sagome fantasy e
il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Ospedale
Pediatrico Meyer ONLUS , Reparto Dialisi.
In un’area riservata, all’interno dei campi gara, si è disputato il primo Torneo di freccette, in cui, Maurizio Valerani,
responsabile del settore, si è distinto per le competenze
e la grande passione nel promuovere questa nuova disciplina. I 16 posti previsti dal torneo sono andati presto
esauriti, sia da uomini sia da donne con l’apertura anche
di una lista di attesa, che lascia ben sperare per il futuro
della disciplina in CSAIn.
Archiviata la due giorni di Fiesole, si è già all’opera per
l’evento del 21 e 22 novembre, a Ponte di Legno, che
ospiterà gli Europei Indoor 3D IBO, cui si affiancherà un
nuovo torneo di freccette.
Un ringraziamento particolare al Sindaco di Fiesole, Anna
Ravoni, pronta nel mettere a disposizione il salone del Municipio per le premiazioni non avendo potuto accedere,
come previsto, al Teatro romano a causa delle condizioni
meteo. Ancora grazie!
l

di ROBERTA MARESCI

Fin dall’antichità si è scoperto che l’empatia che si crea tra un cavallo e un
umano è un fattore importante in ambito clinico. Oggi però la “riabilitazione
equestre” necessita di un progetto che duri e coinvolga più soggetti, come
quello creato nell’ambito di CSAIn Equitazione dal responsabile Sirio Fracassi

QUELL’INTESA DI CUORI
É LA MEDICINA GIUSTA
E

Roberta Maresci, l’autrice degli
articoli, è una scrittrice e una
giornalista freelance

CSAIn Equitazione ha gestito
l’emergenza legata alla pandemia
con un manifesto (Equi-Covid19)
firmato dall’Asd Le Cerque di
Montopoli di Sabina che ha
permesso di tenere viva l’attività,
sia nella parte terapeutica sia
ricreativa, come mostrano le foto
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siste un legame, nato ben oltre
5000 anni fa in qualche steppa
asiatica, che ha resistito fino
a oggi, malgrado il motore a
scoppio abbia da tempo soppiantato i quadrupedi come alleati dell’uomo. Un legame che, anche a detta
di alcuni ricercatori del dipartimento
di Veterinaria dell’Università di Pisa, è
la prova “provata” che tra cavalli e
umani “l’intesa è nel cuore”.
La gente la chiama empatia, ma basta guardare gli occhi dei cavalieri
quando ne parlano per capire trattasi di un rapporto unico che va oltre
e fa accadere “qualcosa di misurabile”. Dove il cavallo si umanizza e
l’umano si “equinizza”. Perché è così,
può sembrare strano, ma il battito
dell’uomo e del cavallo si sincronizzano quando tra i due c’è contatto.
Lo conferma l’elettrocardiogramma
e lo sostiene da tempo la riabilitazione equestre: accade qualcosa
di inequivocabile nell’organismo del
cavallo e dell’essere umano, che trova la sua massima espressione di efficacia nell’ambito clinico. Lo testimoniano le Linee Guida Nazionali per
gli Interventi Assistiti con gli Animali
(IAA), che definiscono la “Riabilitazione equestre” come una Terapia Assistita con il cavallo e come tale deve
essere praticata da una équipe multidisciplinare in grado di progettare e
gestire interventi metodologicamen-

te strutturati e dalla corretta indicazione medica.
“La notizia non è però questa, anche se può sembrarlo – spiega Sirio Fracassi, responsabile nazionale
CSAIn Equitazione - Perché la notizia
dell’empatia negli animali vede l’utilizzo del cavallo a fini terapeutici già
nel 3.000 a.C.. Oggi, la vera notizia
è che per la prima volta la “Riabilitazione equestre” è vissuta in modo
‘sartoriale’ da quanti ruotano attorno al paziente.
A partire dalla famiglia, dalla scuola,
dagli amici, dalle strutture di ippoterapia e dagli insegnanti, come un
abito cucito su misura si è trovato un
modo di profilare il lavoro collettivo,
a vantaggio di un percorso continuo alla ricerca del benessere di chi
manifesta sofferenze fisiche e/o psicologiche. Lo vediamo anche qui,
nel Circolo Equestre Le Cerque di
Montopoli di Sabina (Rieti): il paziente andando a galoppo con un determinato cavallo scelto ad hoc per
le sue problematiche, percepisce i
temi che lo hanno frenato nella vita
nell’affermare sé stesso, ma si rivede
preda del destino. Poco importa se
il cavallo è scattante ed elegante
come appare a tutti noi. Il solo fatto
di condividere lo stesso destino davvero ammorbidisce il male comune
o, come insegna il proverbio, lo rende mezzo gaudio quindi più soppor-

tabile”. L’adagio di Cicerone ha dei
tratti che, come in un gioco del domino, il malessere si ripercuote in una
maniera meno positiva dei risultati
ottenuti invece dall’influenza positiva di questo gioco di squadra che si
consuma nei maneggi. C’è da dire
che davvero negli ultimi tempi si è
lavorato di fino sul programma terapeutico che il terapista definisce nei
tratti solo per quel determinato paziente, cucendo come un abito su
misura il protocollo da usare per raggiungere gli obiettivi tecnico-riabilitivi
specifici già portati alla luce dal resto
dell’équipe. Perché oggi più che mai
la “Riabilitazione equestre è un lavoro di gruppo”, sottolinea Fracassi, indicando anche che proprio questo
approccio è la finestra che CSAIn
apre per la prima volta sul mondo
dell’equitazione. “Desta stupore vedere come il movimento oscillatorio
e ritmato del cavallo possa influenzare stimoli afferenti sensoriali e sensitivi
nel paziente, soprattutto propriocettivi nel bacino, rachide e cingoli, con
stimolazione dei meccanismi di coordinamento. Il passaggio successivo
è poi il controllo dell’emotività, del
sentimento di fiducia, di autostima
e di inserimento sociale, che prosegue il suo cammino lungo la via battuta della famiglia ad esempio, alla
quale viene dato un “vocabolario”
riabilitativo equestre che prosegue
quanto progettato e raggiunto durante l’ippoterapia.
Infatti non si tratta di più di sottoporre
il paziente a una serie di 8-12 lezioni
o più, al termine delle quali si ritiene
chiuso il momento clinico. No. Perché è proprio quando si conclude
la riabilitazione che, con una diversa
andatura, si prosegue il percorso per
poi trovare costellazioni di contatto
al metodo usato a cavallo, anche
nella vita di tutti i giorni. Per correggere dalla coxartrosi in fase iniziale alla displasia lieve delle anche,
passando per molte altre patologie
come il disturbo post-traumatico
da stress (DPTS), ovvero dell’insieme

delle sofferenze psicologiche che
seguono un evento particolarmente
violento come quello patito dai veterani di guerra che in America sono
stati aiutati grazie a un programma
di ippoterapia, il cavallo è l’animale
ideale. L’unico freno a mano va tirato quando si fa la ricognizione dei
ruoli e delle figure attorno al paziente, che rischiano facilmente di sconfinare quando si lavora in équipe se
si arrogano competenze improprie”,
conclude Fracassi coinvolto in prima
persona nel corso “Interventi assistiti
con gli animali”. Il corso, svolto interamente online in modalità sincrona
attraverso la piattaforma Zoom, prevede dal livello propedeutico al corso base per coadiutore cavallo e animali da affezione: ciascuno prevede
ore di teoria, pratica ed esame.
La Pet Therapy è solo una delle numerose opportunità offerte da CSAIn
Equitazione che ha gestito l’emergenza dovuta all’infezione da virus
Sars-Cov-2 creando l’Equi-Covid19.
Si è trattato di un manifesto firmato
dall’Asd Le Cerque per ripartire dal
lockdown e per rispondere in modo
mirato e scrupoloso alla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria. Ben prima del protocollo unico
nazionale adottato nella fase 2 del

Covid19, Fracassi ha messo in pratica quanto previsto nel vademecum
Equi-Covid19: dieci norme di convivenza stilate tenendo conto delle
normative italiane e le linee guida
dell’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità), ma in grado di creare
un protocollo di lavoro che il settore
ha accettato e condiviso.
Tra sanificazioni, distanziamento e
dispositivi di sicurezza, l’estate dei
bambini è comunque volata grazie
ai centri estivi equestri. Ed è volata
anche alle donne che il 2 agosto
hanno preso parte numerose al Raduno delle Amazzoni organizzato
dalla asd Sofyas Ranch di Borgo San
Pietro Petrella Salto (affiliata CSAIn)
incastonata nell’Altopiano di Rascino
(Ri), nel Cigolano, tra Lazio e Abruzzo. E l’estate è volata con entusiasmo anche agli adulti patiti di equiturismo. Malgrado infatti il Ministero
dei Beni Culturali abbia dichiarato il
2019 come l’Anno del Turismo Lento, la parola d’ordine ai tempi della pandemia è stata “Slow Travel”.
C’è da dire però che gli amanti dei
viaggi a passo lento a piedi, in bicicletta e in treno, quest’anno hanno
premiato anche il cavallo. Le richieste di trekking per gli equituristi hanno subito una impennata che trova
già ottime conferme anche per tutto
l’autunno. Capita ad esempio a Sacrofano, all’interno del Parco di Veio
(Roma), dove anche solo le sorgenti
del Cremera per l’associazione “Asinelli di Veio” sono un valido pretesto
per calarsi nella natura a passo di
ciuco. Percorrendo i sentieri boscosi
di Monte Musino, chi vuole può praticare l’agility donkey che insegna a
conoscere meglio gli asinelli di Veio,
pronti a sfidarsi in fare di agilità come
la corsa e le gimcane. Perché forse
non tutti sanno che il somaro è molto agile e intelligente a differenza di
quello che si dice in giro.
l
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di GIUSEPPE MADDALENA
responsabile nazionale del settore

LA CINOFILA CSAIN / L’“Agility dog” è la disciplina sportiva più praticata.
L’istruttrice Manuela Mele illustra cos’è e i benefici per il duo fido-padrone

QUEL CANE SEMBRA UN FELINO
È

l’Agility dog la disciplina sportiva cinofila più famosa e praticata nella
cinofilia. Quali sono i suoi segreti? Ce
lo spiega ne parliamo Manuela Mele,
istruttore e tecnico di Agility dog CSAIn del
“Centro cinofilo camp dog Asd di Pozzuoli”.
Manuela parlaci dell’Agility dog?
«È nata in Inghilterra nel 1978 anno in cui, a
puro scopo di intrattenimento, venne presentata al pubblico un’esibizione di un cane
con conduttore in un percorso a ostacoli
molto simile a quello che si svolgeva nelle
competizioni equestri. La cosa ebbe successo tanto che l’anno successivo si iniziò a sperimentare ed approfondire questa disciplina
cinofila. Consiste in un percorso ad ostacoli
che cane e proprietario devono affrontaUn cane impegnato nel classico superamento di un ostacolo. In basso, l’istruttrice CSAIn
re rigorosamente insieme, nel minor tempo Manuela Mele
possibile e col minor numero di penalità ed
errori. I più comuni e forse più semplici da affrontare sono
è possibile solo grazie ad un’ottima comunicazione e afi classici “salti”, quelli che affrontano i cavalli e che affinità nel binomio uomo-cane che, proprio per la rapidifrontiamo anche noi nelle gare di atletica. Posizionati a
tà dei movimenti in un percorso di circa 20 ostacoli, ha
distanze e ad altezze differenti a seconda della difficoltà
millesimi di secondo e alla perfezione giungono insieme
e della preparazione del binomio. Ma non solo ostacoli,
al traguardo. È necessario che cane e proprietario affronci sono anche altri percorsi: tra i più complessi c’è quello
tino un percorso di educazione di base o qualche lezione
la passerella, un attrezzo alto un metro e venti con una
propedeutica di esercizi di base perché si possa affrontalarghezza di soli 30 cm
re un corso di agility, ma le due cose possono tranquillache il cane deve permente procedere di pari passo».
correre in corsa fino
È uno sport adatto solo per alcune persone o razze di
alla fine; o come lo slacani?
lom, 12 paletti da cui il
«Assolutamente no, anzi può essere praticato da tutti
cane deve entrare e
i cani, di tutte le taglie e caratteristiche, purché in buouscire, con precisione
na salute e senza patologie articolari. È chiaro però ed è
millimetrica, alternanbene precisarlo, che in alcuni cani la struttura fisica non
do l’ingresso e l’uscita
è indicata per questa disciplina, non per la mancanza di
da ognuno di essi».
attitudine, ma perché potrebbe addirittura risultare conQuali sono le pecutroproducente.
liarità che attraggono
I cani con prognatismo evidente, per esempio, hanno
sempre più appassiomaggiori difficoltà a respirare o i bassotti potrebbero sunati di questa disciplina
bire danni alla schiena, per questo è opportuno chiedere
sportiva?
il parere di un veterinario. L’agility a livello ludico si può
«Le caratteristiche più
adattare benissimo a qualsiasi binomio, di qualunque età
interessanti di questo
e grandezza, bambini come adulti rinforzano il legame
sport che balzano subicon il proprio cane. Queste caratteristiche spesso aiutano
to all’occhio sono ceranche cani, con patologie comportamentali, a ritrovare
tamente l’agilità e la
maggiore serenità e creare una più efficace comunicavelocità, senza dimenzione con l’uomo. Del resto, cosa c’è di più stimolante di
ticare che tutto questo
una corsa insieme nei prati?».
l
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dI VALENTINA CORRADO

A Rende, la società locale, che lavora in sinergia con CSAIn Calabria, costretta
ad annullare l’atteso torneo per giovanissimi, ma resta pronta ad andare... in meta

IL RUGBY NON SI FA PLACCARE
L’

inizio della stagione sportiva è sempre una fase
importante, si torna in campo, si respira aria di
sport, si riallacciano i rapporti di amicizia tra i vecchi compagni di squadra e se ne creano di nuovi,
gli allenatori si concentrano sugli aspetti atletici e fisici dei
propri atleti in vista del campionato, a volte però tralasciando il fondamentale momento di confronto con le
altre squadre, soprattutto per i giocatori delle età più tenere. In controtendenza con questa abitudine, era nata
l’idea del Torneo di rugby Città di Rende “Renato Pezzano”, torneo ufficiale da disputarsi a ottobre per vivere la
sua IV edizione e che, come gli altri anni, avrebbe visto
scendere sul verde prato del campo “Mazzuca” di Rende, formazioni provenienti da tutte le province calabresi
e dalle regioni del centro-sud delle categorie giovanili.
Un torneo organizzato dalla ASD Rugby Rende, in sinergia con CSAIn Calabria, guidata dal Presidente regionale
Amedeo Di Tillo con il quale continua da diverso tempo
una proficua collaborazione fondata sull’unità di vedute
nella diffusione dello sport quale valore e con il patrocinio
della Federazione Italiana Rugby. Purtroppo a causa della situazione che si sta vivendo, con le restrizioni presenti
nell’ultimo DPCM dovute all’emergenza Covid-19, il Torneo per ora non potrà svolgersi. Da sempre era stato programmato lo svolgimento al principio della stagione per
divenire occasione di costruttivo scambio tra tecnici e dirigenti. Infatti, in pieno stile ovale e nel segno di tutti quei
valori che accomunano Rugby e CSAIn, non si partecipa
per vincere, ci si diverte lealmente giocando con le altre
squadre e al termine delle competizioni si sugella la giornata con il Terzo Tempo, aspetto conviviale che ritrova
intorno allo stesso desco gli interpreti dell’agone sportivo.
La stessa dedica alla memoria di Renato Pezzano mette

in risalto il principio di festa e dir ispetto sportive. Renato,
padre di Salvatore Pezzano, oggi Delegato regionale della FIR Calabria e fondatore della ASD Scuola Rugby Cosenza nel 2007, allenatore esperto e giocatore per molti
lustri, spronò sempre il figlio a inseguire i propri sogni con
determinazione e un largo sorriso ovale, proprio come la
palla per cui il ragazzo andava matto. Nonostante le restrizioni si era pensato di fare la manifestazione, nella versione del Rugby Touch, per limitare al minimo il contatto
fisico, purtroppo anche questa possibilità per ora sembra
non sussistere. L’impatto della pandemia sullo sport è stato notevole, anche durante questi mesi difficili però, Rugby Rende e CSAIn hanno trovato il modo di collaborare, arrivando alle case dei propri tesserati tramite dirette
streaming, corsi di formazione e sedute di allenamento
casalinghe. Speriamo che quanto prima, per la gioia dei
ragazzi, mettendo comunque al primo posto la prudenza
e il rispetto delle regole, sarà possibile calcare il campo
nuovamente “in presenza”, proponendo un rugby senza
contatto, con sedute di allenamento costruite per aderire
rigidamente ai protocolli redatti da FIR in collaborazione
con la Federazione medici sportivi italiani. Comunque,
nell’ottica di prevenzione, a metà ottobre si è svolta una
giornata di screening presso l’impianto sportivo, durante
la quale dirigenti, staff tecnico e atleti di ogni categoria
si sono sottoposti al test sierologico. Questa stagione sembra più in salita di altre, ma speriamo di poter cogliere le
opportunità che, nonostante tutto, si prospettano all’orizzonte, tra queste vi saranno le Tappe di Rugby a 7 rivolte
alle categorie Under 16 e Under 18 e un campionato regionale di Rugby al Tocco, variante che permette di giocare con categorie miste dai 12 ai 42 annni. Per aspera
ad astra.
l
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di GENNARO REGA

Le gare di videogiochi a livello competitivo guardano addirittura ai Giochi
olimpici. Intanto i nostri Comitati di Cagliari e Avellino si sono già sfidati

E-SPORTS, LO CSAIN C’É
I

referenti dei Comitati di Cagliari e Avellino, Massimo
Piludu e il sottoscritto Gennaro Rega, con il supporto
tecnico di Andrea Langiu, hanno trasformato in realtà ciò che prima era solo nelle intenzioni: realizzare una competizione sana e sportiva basandosi sul gioco
“Tekken”, notissimo “picchiaduro” su scala globale con
migliaia di utenti. Un torneo interregionale a più fasi con
eliminazione diretta, che ha coinvolto i tesserati CSAIn di
entrambe le regioni in periodo Covid, e che ha creato un
ottimo diversivo per gli appassionati costretti in casa.
CSAIn crede nel futuro degli eSports, visti anche in chiave promozionale e questo tipo di eventi rappresentano le
basi per future manifestazioni anche di livello nazionale.
Chiediamo a Gennaro Di Scala, Presidente della Asd Paraiso Football Club Accademy, responsabile del settore
calcio e degli eSports nello CSAIn Campania, cosa si
deve intendere per eSports.
«Difficili da definire a causa di un minuzioso gergo tecnico, la definizione forse più concreta di eSports è competizioni di videogiochi di livello professionistico».
Non crede che tali attività possano portare a rendere più
sedentari i nostri ragazzi? Può davvero essere considerato
uno sport a tutti gli effetti?
«Sicuramente, trascorrere in modo passivo tante ore connessi ad un gioco potrebbe, col tempo, produrre danni
allo stato psicofisico di ragazzi in pieno sviluppo, per questo motivo stiamo sviluppando un metodo che permetterà ai ragazzi di non appassire dinanzi ad uno schermo.
Noi dello CSAIn abbiamo preparato un progetto di aggregazione e sport».
Lo può spiegare meglio?
«La nostra intuizione è quella di creare delle postazioni
all’interno dei centri sportivi, rispettando ovviamente tutte
le direttive anti Covid, dove i ragazzi possano giocare dal
vivo e così sfidarsi. L’idea è riuscire a creare un punto di riferimento ed aggregazione per coltivare le proprie amicizie e le proprie passioni. Ovviamente, dopo ogni mezz’ora
di gioco, i ragazzi svolgeranno attività fisica indoor (tapis
roulant, step o cyclette) così da sgranchirsi le gambe e
riattivare le sinapsi, in modo da scaricare anche lo stress
accumulato».
A che punto siamo a livello internazionale circa il riconoscimento degli eSports?
«Questo sconvolgimento culturale, ebbe avvio già nel
2017, quando si iniziò a considerare la possibilità di inse-
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rire gli eSports come evento per i giochi Olimpici di Parigi
2024 ed il Comitato Olimpico Internazionale si sarebbe
espresso in merito dopo le olimpiadi di Tokyo 2020 e visto
il rapido diffondersi di tali competizioni, anche su scala
mondiale è probabile che dopo Tokyo 2021 i tempi siano
maturi».
Nel territorio nazionale come evolve la situazione?
«Quello degli eSports è un pubblico che continua a crescere ma difficile da quantificare, perché spesso invisibile
dato che la maggior parte delle persone seguono e commentano attraverso la rete internet. Raramente si sposta
e lo fa solo in caso di eventi molto grandi, sia perché in
Italia mancano tornei e personaggi di rilievo, sia perché
chi guarda gli eSports è abituato a fruirne così, ma in periodo Covid, questa peculiarità è sicuramente vincente».
Presidente, tirando le conclusioni, cosa si auspica per il
futuro?
«I cosiddetti videogiochi competitivi, vantano una platea
di giovanissimi fruitori con un’età variabile dai 16 ai 25 anni
(ma questa passione si sta però diffondendo anche tra i
meno giovani) il cui obiettivo è quello di essere i migliori sulla scena del loro videogioco preferito. Maggiore è il
numero di giocatori presente in una community, migliore
e competente sarà il supporto degli organizzatori di tornei
e di conseguenza la competizione stessa. Noi dello CSAIn
non ci faremo trovare impreparati, dato che col passare
degli anni e grazie alla eterogeneità degli appassionati,
gli eSports sono diventati un vero e proprio trend».
l

UN BENVENUTO / Raffaele Paganini, uno dei più popolari e bravi ballerini
italiani è entrato, grazie a Marcello Pace, a far parte della famiglia CSAIn

ORA SI DANZA CON LA STAR
A

nche la danza che veste la maglia dello CSAIn ha
trovato il suo Ronaldo, un campione con una carriera luminosa alle spalle e una popolarità da far
invidia al calciatore portoghese, perché Raffaele
Paganini è un nome ben noto al grande pubblico e non
solo a quello che segue a 360° questa nobile arte. Persona semplice e di solidi valori, Raffaele è entrato nella
famiglia CSAIn grazie all’incontro casuale con Marcello
Pace, il nostro vicepresidente nazionale e responsabile
dello CSAIn Lazio. Un incontro che non poteva non avvenire che in una scuola di danza. Tra i due si è creata subito
un’empatia che è diventata complicità e voglia di fare.
Così in poco tempo Raffaele ha accettato di affiliarsi al
nostro Ente per poter collaborare e crescere in amicizia
insieme a chi ama la danza. Raffaele Paganini è nato a
Roma il 28 settembre 1958 in una famiglia di artisti. Lui è il
primo di ben undici fratelli. La madre è una brava cantante lirica, invece il padre è un danzatore classico. Raffaele
decide di seguire le sue orme quando ha già quattordici anni, ma alla scuola di ballo del Teatro dell’Opera di
Roma, diretta da Attilia Radice, con il suo impegno e il
suo talento riesce presto a recuperare rispetto ai più precoci compagni. Presto gli si apre una
carriera importante:
diventa étoile del
Teatro dell’Opera di
Roma ed è ospite di
molte
compagnie
internazionali fra cui
il London Festival Ballet (1984-1985), Ballet
Theatre Francais de
Nancy (1986), balletto dell’Opera di Zurigo (1986), Ballet Concerto de Puerto Rico
(1985-1986), balletto
del Teatro alla Scala
di Milano (1987), balletto del Teatro San
Carlo di Napoli, compagnia del Teatro
Nuovo di Torino.
Dal 1988 è un punto
fermo al Gran Gala
internazionale
“Les
dans étoiles” che si

“ALLA DANZA NON IMPORTA
DA DOVE VIENI O QUANTO HAI,
TU DONALE IL CUORE E LEI
RIEMPIRÀ LA TUA ANIMA”
RAFFAELE PAGANINI

Raffaele Paganini insieme al vicepresidente dello CSAIn Marcello Pace che
gli ha proposto di aderire al nostro Ente

svolge annualmente in Canada. Artista eclettico, Raffaele Paganini ha dimostrato nel tempo di possedere anche
capacità recitative e canore, potendo così dedicarsi con
successo al genere delle commedie musicali ed interpretando da protagonista musical quali: “Un Americano a
Parigi” (1995/96), “Cantando Sotto la Pioggia” (1996/97,
2001), “Sette Spose per Sette Fratelli” (1998, 2000), “Dance!” (2000). Nel 2006 Raffaele, che ormai è diventato il
ballerino più amato e seguito, grazie alle sue numerose
apparizioni televisive in programmi di grande ascolto,
decide di fondare la “Compagnia Nazionale di Raffaele
Paganini” e presenta, per la prima volta, una sua produzione: “Da Tango a Sirtaki – omaggio a Zorba” coreografie di Luigi Martelletta. È solo la prima di altre numerose
produzioni di successo.
Infine nel 2011 apre con il coreografo e amico Luigi Martelletta la Scuola L’Atelier della Danza, con l’obiettivo di
formare gli allievi nella professione di danzatore attraverso il metodo acquisito in numerosi anni al Teatro dell’Opera di Roma.
l
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ATROPA BELLADONNA:
LA RELAZIONE COL FEMMINILE
di ANDREA FERELLA

A

volte in una pianta, o meglio ancora nel suo
nome sono racchiuse davvero un sacco di significati: reali, immaginari e simbolici. L’altro
giorno passeggiando in un bosco a 1.000 metri
di altezza ho trovato un esemplare di Atropa belladonna. Si tratta di una pianta velenosa i cui principi attivi
usati farmacologicamente vengono utilizzati tra l’altro,
in oculistica (atropina come dilatatore pupillare).
Interessante è l’etimologia del suo nome. Atropa, o
meglio Atropo, era una delle tre Moire che nella mitologia greca rappresentavano le tre dee del destino,
figlie di Zeus e di Ananke, la dea della Legge. Delle tre
“fate” greche del destino, Atropo, il cui nome significa
“inflessibile”, era quella incaricata di recidere il filo con
un paio di cesoie d’oro; l’analogia con questa figura infatti, deriva dall’alta tossicità di questa pianta che può
provocare la morte.
Belladonna, invece, è collegato al fatto che nel Rinascimento le donne veneziane la usavano per dare colorito al viso e per rendere le pupille più ampie e lo
sguardo più scuro e brillante. Sul concetto di bellezza femminile in questi ultimi tempi, si sta aprendo un
acceso ed interessante dibattito che sta mettendo in
discussione quel modello femminile spesso impossibile da raggiungere ma continuamente riproposto dai
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mass media. Quante donne si sono sentite inadeguate, diverse, fuori luogo, fino ad imporsi diete crudeli e
ore di palestra con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile a questi canoni? Così, nel mettere in discussione
il concetto classico di bellezza esteriore, si propone
una maggiore inclusività nel senso di una diversa collocazione, giudizio, classificazione di corpi (sia maschili
che femminili), rispetto a quanto accaduto ad oggi. Si
tratta di un cambiamento della percezione del sé che
si riconosce nel movimento denominato Body Positivy. Esso rivendica il diritto all’imperfezione rispetto ai
canoni classici, e invita le donne ad accettarsi, a sentirsi belle per come sono. Qualcuno dice che star bene
nel proprio corpo non è una questione personale, ma
culturale e che quindi mostrare sui giornali e in televisione corpi differenti, sia la strada da percorrere. Può
darsi. Se davvero sarà così riusciremo a fare passi avanti, soprattutto su quella inadeguatezza e vergogna che
molte adolescenti si portano dietro, con conseguenze
spesso drammatiche sul loro equilibrio psichico e le difficoltà a costruire relazioni coi propri pari. Perché il giudizio dei loro gruppi di appartenenza (di tutti i gruppi),
può rivelarsi cinico e cattivo ferendo profondamente
coloro che non sono ancora completamente formate,
strutturate fisicamente e psicologicamente. Chi ha un

***
Ma riusciremo mai a togliere il canone della bellezza
del corpo femminile e ad accogliere davvero la normalità e l’accettazione di come siamo fatti? E gli studi
psicologi ed antropologici cosa raccontano? Ricerche
svolte sulla bellezza ideale ci dicono che sia gli uomini
che le donne considerano particolarmente belli i visi
dell’altro sesso le cui parti inferiori mostrano tratti giovanili (per esempio bocca piccola). In una ricerca del
1986 M.R. Cunningham, ha studiato il rapporto tra i lineamenti di donne adulte e la risposta di uomini adulti
per ciò che riguardava attrazione, valutazione e risposta altruistica. Correlati positivamente con la valutazione di una forte capacità di attrarre, c’erano i connotati
infantili di occhi grandi, naso piccolo e mento piccolo,
quelli tipici dell’età matura di zigomi sporgenti e di
guance strette, e i caratteri espressivi di sopracciglia
alte, pupille grandi e ampio sorriso. A questi lineamenti, venivano anche associate valutazioni positive riguardo alla personalità come quella di una condizione
sociale elevata. Le donne con questi lineamenti erano
le stesse che i partecipanti alla ricerca avrebbero scelto
come compagne, come partner sessuale per averne
dei figli, e verso le quali si dimostravano più disposti a
comportamenti altruistici.
***
Se esistono dunque negli esseri umani elementi di attrazione innati, ci deve essere anche e soprattutto un
senso da dare a noi stessi, al valore che ci attribuiamo
e a quello che vorremmo che gli altri vedessero nella
nostra persona. E qui potremmo già porci delle domande su quali cose vorremmo essere visti: per la bellezza? Per il nostro corpo? Per aspetti caratteriali? Per il
nostro lavoro..? E cosa vuol dire essere visti per quello
che siamo, ma soprattutto, siamo capaci di accettare
gli altri, la loro diversità, i loro pregi, difetti, differenze?
Si tratta insomma del tema del riconoscimento che ha
molto a che fare, in termini psicologici, con quello del
narcisismo.
In generale è diffusa l’idea che il narcisismo riguardi
solo la sfera maschile. In realtà non è così. Se pensiamo bene, per esempio, cosa vuol dire “fare la corte”, questa espressione non significa già di per sé un
omaggio narcisistico alla donna, dato che per ottenere i favori bisogna comportarsi come i cortigiani, che
adulano e incensano il sovrano? E “fare la corte” non
significa un’attribuzione di sovranità alla donna? L’uomo che corteggia non si sforza di dire alla donna cose
gentili e lusinganti, rinforzandola nella coscienza del
suo valore e della sua unicità? Colmandola di doni, le
dimostra quanto apprezzerebbe il dono che spera di
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ottenere da lei; adorandola, le porge uno specchio
narcisistico il più soddisfacente possibile. Benché non
si possa parlare di una vera eccitazione sessuale, è certo che la donna sperimenta la piacevole sensazione
di ricevere così la conferma narcisistica tanto attesa. Il
rischio però, è che i partner nel dirsi “ti amo”, in realtà
stiano dicendo “mi amo”, cioè proiettino nell’altro lo
specchio del proprio Io ideale. Ma questo non è vero
amore ed è destinato a finire presto.
***
Ogni donna dunque vuole apparire bella, una bella
donna appunto, perché sa che il suo corpo, le sue fattezze, il suo essere è fonte di attrazione a volte irresistibile. Mettere in risalto la propria bellezza, usando da
sempre le tecniche dell’attrazione, ci rimanda dunque
al tema della seduzione. Questa parola proviene dal
latino se-ducere, cioè condurre a sé, verso di sé. Una
donna si sente completata psichicamente con il discorso dell’amore, cioè quando si sente scelta, quando il
simbolo d’amore, sotto forma di dono viene percepito
e interiorizzato. Accade una sorta di ancoraggio che
la dirige in una dimensione che coinvolge il partner, i
figli, la società…una donna che si sente scelta, riconosciuta, amata allora, per amore, può essere capace di
tutto. Credo che questo per molti uomini, rappresenti
un mistero, ed in alcuni casi faccia addirittura paura,
qualcosa che facciamo fatica a capire fino in fondo e
per molte donne sia, invece, il loro segreto da custodire gelosamente nella propria intimità.
Parlando dell’Atropa, e il mettere in risalto alcuni tratti
estetici da parte di quelle donne veneziane del 1500,
ci fa concludere che l’ipotesi di una serie di lineamenti femminili ideali, non legittima una discriminazione
basata sull’aspetto fisico e che i tentativi di combattere le nostre concezioni estetiche con movimenti di
opinione come l’anti-arte, per distruggere o reprimere
i nostri ideali innati di bellezza, possono tuttavia risultare repressivi, assumendo una posizione estremista
che, come tale, risulterebbe poco credibile, rischiando
di chiudere un dibattito che potrebbe divenire invece,
ricco di spunti interessanti.
Spesso la psicoanalisi attinge dalla mitologia greca per
spiegare con storie, immagini, tragedie i fondamentali
psichici dell’essere umano ( Edipo, Narciso). Devo dire
che alcune volte anche la botanica non è da meno... l
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L’ARGONAUTA

po’ di dimestichezza con quanto accade nelle dinamiche adolescenziali dei nostri tempi, non può sottacere la profonda precarietà che si prova nell’abitare un
corpo ritenuto imperfetto, da nascondere, da evitare
di mostrare. Adolescenti che non vanno al mare per
non mettersi il costume perché non sopporterebbero
sguardi indiscreti e spietatamente giudicanti. Inoltre
anche nello sport, assistiamo allo sviluppo di una maniacalità, troppo spesso focalizzata al raggiungimento
di miti estetici irraggiungibili, che sovente, sconfina in
aiuti farmacologici fuorvianti e pericolosi per la salute
di chi li utilizza. Purtroppo la piaga del doping e degli
anabolizzanti ce la dice lunga in questo senso…

di GIANCARLA MONTICELLI

É ormai accertato che il nostro metabolismo funziona in modo diverso in base
all’ora in cui mangiamo. Ad esempio i carboidrati andrebbero assunti la mattina
o nella prima parte di giornata. É fondamentale evitare gli “assalti” notturni al
frigorifero. Quello è il momento di un digiuno che permette al corpo di depurarsi
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L
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a dietologia classica, in generale, motiva una condizione
di sovrappeso con la spiegazione standard del principio
del bilancio energetico: ingrassiamo
se assumiamo più energia di quella
che bruciamo, punto. Dunque mettiamo su peso se mangiamo troppo
e/o ci muoviamo troppo poco.
Secondo questa visione una caloria
di un cibo è sempre una caloria, indipendentemente da quando la ingeriamo. Ma facciamo un passo indietro, come viene definita una caloria?
Il contenuto calorico di un alimento si
determina bruciando (nel senso vero
della parola) un campione di cibo
all’interno di un contenitore di acciaio in cui viene introdotto dell’ossige-

no puro sotto pressione e con l’ausilio
di elettrodi si incendia il campione di
cibo. Il contenitore di acciaio è immerso in un contenitore pieno di acqua della quale si misura la temperatura. Più l’acqua si scalda più il nostro
campione di cibo è calorico.
Quindi una chilocaloria per definizione è la quantità di energia necessaria per innalzare di un grado Celsius
la temperatura di un chilogrammo di
acqua. Ai contenitori di metallo non
interessa l’ora in cui ricevono il campione di cibo: per loro una caloria è
davvero sempre una caloria.
Ma per l’organismo umano, biologicamente evoluto e più complesso
di un calorimetro, probabilmente le
cose sono un po’ diverse.

I carboidrati non andrebbero mangiati la sera perché in quella fase del giorno il loro peso calorico aumenta

Stiamo lontani dal frigo la notte: non bisogna
interrompere il piccolo digiuno terapeutico
Negli ultimi anni ad esempio, si è scoperto che a seconda dell’ora in cui
mangiamo, il nostro metabolismo
funziona in modo completamente
diverso. Quindi è stato appurato che
le calorie vengono utilizzate in modo
diverso a seconda di quando le assumiamo, con che ritmo ed in quali
fasce orarie.
Il ritmo giorno-notte del nostro corpo
influisce su di noi fin nel profondo delle cellule, giù giù fino ai geni. Questo
significa che migliaia di geni sono più
o meno attivati a seconda dell’ora
e promuovono nelle cellule la produzione di proteine diverse: come
fossimo organismi diversi a seconda
dell’ora del giorno. Non si tratta di teoria, ma esperimenti in tal senso sono
stati effettivamente eseguiti su varie
persone. Si è visto che in generale
la sensibilità all’insulina la mattina è
massima e ciò comporta un aumento ridotto della glicemia. Tradotto in
pratica significa che i carboidrati di
mattina (o nella prima parte della
giornata) vengono meglio metabolicamente gestiti dal nostro organismo. Nel corso della giornata tale
controllo glicemico viene sempre
meno, per cui la sera è come mangiassimo il doppio, a parità di quantità di cibo.
Una delle cause di questa differenza
riguarda la produzione della melatonina (ormone del sonno) che aumenta al buio per condurci al riposo
notturno. Anche il pancreas possiede recettori per la melatonina e non
appena essa si “aggancia” a queste
antenne viene inibita la secrezione
di insulina. È come se anche il pancreas si addormentasse. Di conseguenza, la sera tardi e di notte la

regolazione della glicemia si riduce. Da questo punto di vista l’ideale sarebbe assumere
carboidrati sani come
pane integrale, muesli,
frutta etc. entro la prima parte della giornata. A pranzo potremmo
attingere ad una fonte
proteica come un filetto di pesce con tanta
verdura e poi verso sera
consumare in prevalenza alimenti ricchi di
grassi sani come avocado, noci, olive, olio
di oliva, formaggio di
qualità etc. sempre accompagnati da tanta
verdura.
Ancor più importante
della distribuzione dei
nutrienti sembra essere
tuttavia l’assunzione di cibo ad una
determinata fascia oraria.
Abbiamo detto che nel corso della giornata l’attività delle cellule
si modifica. Di notte, per esempio,
quando non sono bombardate di
sostanze nutritive che devono essere
assimilate, le cellule hanno la possibilità di fare un po’ di pulizia demolendo corpuscoli cellulari difettosi,
molecole, tossine nocive.
Ma se di notte ci avventiamo sul frigorifero turbiamo il normale ritmo
armonico dell’attività genetica. Viceversa mangiando nella fascia
oraria diurna stabilizziamo e rafforziamo il normale ritmo giorno-notte
dell’organismo e anche la qualità
del sonno migliora. Un altro vantaggio di delimitare ad una fascia
oraria l’assunzione di cibo è proprio
la pausa che ci prendiamo dall’alimentazione in sé per sé. Mentre un
tempo l’umanità si accontentava di
2 o 3 pasti canonici oggi nell’epoca
della sovralimentazione mangiano
e pilucchiamo in continuazione tutto il santo giorno fino a notte fonda.
Questo fa sì che le nostre cellule stimolate in continuazione dall’insulina
e da altri fattori, si trovano in modalità di crescita continua e sono portate ad invecchiare più rapidamente.
Se invece non mangiamo per un po’
le cellule sono in grado di attivare il
loro programma di depurazione benefico e l’organismo passa dalla modalità di crescita a quella di manutenzione. Così ogni notte facendo un
piccolo digiuno terapeutico il nostro
corpo viene sottoposto ad una sorta
di “revisione generale”. Si è scoperto
da poco che di notte, durante il sonno, anche il cervello si depura, ed è

probabile che in tal modo esso possa
eliminare tutte quelle sostanze proteiche sospettate essere all’origine del
morbo di Alzheimer.
Già da molti secoli si era intuito che il
digiuno fosse il rimedio per numerosi
disturbi fisici; studi recenti hanno dato
fondamento scientifico a questa antica saggezza.
Effetti positivi del digiuno sono stati osservati e documentati per il diabete
di tipo 2, in caso di ipertensione e di
artrite reumatoide. Tuttavia è necessario puntualizzare che si tratta di casi
seguiti esclusivamente sotto controllo medico e che un digiuno a scopo
terapeutico è solo un punto di partenza, al quale poi dovrebbe seguire
un cambio di alimentazione duraturo. Scartando comunque l’ipotesi di
digiuni drastici e prolungati (che solo
alcune persone sarebbero in grado
di sostenere mentre per alcune categorie come donne in gravidanza,
bambini, anziani sono assolutamente
sconsigliati), mangiare invece in una
fascia oraria ristretta probabilmente
giova alla maggior parte di noi, se
non altro perché tutti ci basiamo sul
ritmo giorno-notte.
Tuttavia è pur vero che sull’orario
dei pasti come sul digiuno circolano
molti pregiudizi e mezze verità. Quello che si può affermare in rapporto
alle attuali conoscenze è che chi ad
esempio al mattino, al risveglio, non
ha fame non è obbligato a mangiare, può essere invece occasione per
prolungare la fase notturna di digiuno anche se è bene ricordare che
è meglio assumere la maggior parte
delle calorie nella prima parte della
giornata. Quindi, una strategia semplice per prevenire il sovrappeso e
le malattie della vecchiaia è quella
di mangiare in una fascia oraria delimitata, per esempio dalle 8 alle 20
evitando di fare scorpacciate a tarda sera e rispettando rigidamente la
fase di digiuno notturna.
Al momento però resta una questione aperta quale sia il tipo di digiuno
più efficace. È comunque interessante che se mettiamo a confronto
il digiuno con altre attività salutari
(sport, alimentazione sana, sonno,
rilassamento etc.) risulta che il fattore decisivo probabilmente è la regolarità. Un digiuno estremo una volta
all’anno di sicuro non è nocivo, ma
è probabilmente più efficace praticare brevi digiuni regolarmente ad
esempio tutte le notti. Fissare una fascia oraria per il cibo è il tipo di digiuno più semplice ed efficace che
ci sia, garanzia anche del fatto che
può essere praticato con costanza e
regolarità.
l
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L’ITALIA IN VETRINA/ Le Poste Italiane hanno oltre un secolo e mezzo di vita.
Hanno messo in comunicazione il Paese anche nei momenti più difficili.
Una lunga e straordinaria storia custodita con rispetto e impegno in un grande
palazzo romano, ma disponibile anche attraverso il web e le molte iniziative

QUANDO LA RETE ERA
UNA CARTOLINA
Museimpresa, l’Associazione italiana archivi e musei d’Impresa
è nata a Milano nel 2001 grazie
all’iniziativa di Assolombarda e
Confindustria. Lo scopo primario
è stato quello di mettere in rete
le imprese che forti della propria
storia, hanno deciso di investire
nella valorizzazione del proprio
patrimoni industriale, rendendolo disponibile alla collettività e
creando così uno straordinario
ponte tra passato e futuro. I musei
sono divisi in sei categorie: cibo
e benessere, design, economia e
società, moda, motori, ricerca e
innovazione. Una panoramica
virtuale di questa realtà italiana è
accessibile attraverso il completo e
curato sito www.museimpresa.it.
L’Archivio storico di Poste italiane
si trova a Roma, presso il Palazzo
delle Poste di Piazza Bologna 39,
00162. Telefono: 0659581 (centralino) Apertura al pubblico: su
appuntamento da lunedì a venerdì.
L’ingresso è gratuito.
Servizi aggiuntivi: workshop, incontri culturali, servizi redazionali
e prodotti editoriali, consulenza
a case di produzione televisive e
cinematografiche. Supporto a studiosi e ricercatori.
Email: archiviostorico@posteitaliane.it. Come arrivare: Metro B
fermata Bologna
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Un idrovolante tutta ala,
dalla compressa fusoliera, posato sulla piazza
e sulla città”. È il Palazzo delle Poste di piazza Bologna, a
Roma, che accoglie anche la sede completamente ristrutturata - dell’Archivio Storico di Poste Italiane. Progettato dall’architetto Mario Ridolfi,
inaugurato nel 1935, l’edificio è una
pietra miliare dell’architettura moderna: la sobria facciata dalle linee
sinuose e avveniristiche cela soluzioni progettuali e costruttive all’avanguardia.
Si snoda da qui, fra foto, filmati, opere
d’arte, beni architettonici, documenti, pubblicazioni e strumenti di lavoro,
il racconto di un’azienda che ha 158

anni di storia. Il cinque maggio del
1862 il Parlamento del Regno d’Italia
approvava la “Legge postale nazionale”, atto fondativo delle Poste
dell’Italia unita. In questi anni le Poste
hanno contribuito al formarsi della
nazione, dello Stato, allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese. Quando ancora la “Rete” non
esisteva, le Poste mettevano in rete il
Paese. Le Poste hanno aiutato gli italiani a comunicare tra loro, a conoscersi, a scrivere e ad acquisire una
lingua comune. Con il vaglia, hanno
favorito le transazioni commerciali e i
pagamenti, anticipando i moderni sistemi di trasferimento di denaro. Con
i Libretti di risparmio postale e con i
Buoni Postali fruttiferi hanno educato

Una serie di antiche cartoline, oggi sempre meno utilizzate

A sinistra, un’apparecchiatura morse che rivoluzionò la comunicazione. A destra, il Palazzo delle Poste di Piazza Bologna a Roma, sede dell’Archivio Storico

al risparmio milioni di italiani, contribuendo al finanziamento di opere
pubbliche. Con i propri Palazzi e con
le opere d’arte che vi sono accolte,
hanno impreziosito il patrimonio artistico e architettonico delle nostre città. L’Archivio Storico di Poste Italiane
ha il compito di custodire e divulgare
questa lunga storia, perché la storia
di Poste Italiane è anche la storia del
nostro Paese. Oltre 150 anni di storia
del nostro Paese raccontati attraverso foto, filmati, documenti storici
e pubblicazioni consultabili presso la
sede, nel centro di Roma, esposti negli spazi, nelle mostre e negli eventi
curati dall’Archivio Storico.
Sempre in ottica di valorizzazione e
comunicazione del patrimonio storico artistico dell’azienda, l’Archivio
Storico organizza, a livello nazionale,
mostre e open day presso i propri palazzi storici per offrire alla cittadinanza momenti di incontro con la storia
di Poste e del suo intrecciarsi a quella del territorio.
Per la preservazione, la catalogazione e la valorizzazione di questo patrimonio Poste Italiane si è avvalsa di
partner qualificati come Alinari per le
fotografie, Cinecittà-Luce per i filmati e il Centro Studi per la documentazione storica ed economica dell’impresa, diretto dal professor Valerio
Castronovo, per la catalogazione
della serie storica delle Relazioni di
Bilancio.
Il fondo fotografico comprende circa 52.000 fotografie, conservate
presso la sede dell’Archivio Storico,
tutte digitalizzate e schedate. Si sta
completando la digitalizzazione
del fondo filmico, composto da circa 1.100 pellicole, che permette
di ripercorrere la storia di Poste dal
secondo dopoguerra agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso.
Sono già più di 300 i filmati che è stato possibile recuperare e riportare in
vita dopo oltre trent’anni.

Nella sede dell’Archivio Storico si
possono consultare le Relazioni Statistico-Finanziarie delle Poste, equivalenti alle attuali relazioni di bilancio,
i Bollettini Postali (entrambi a partire
dal 1863) e i fascicoli del personale
impegnato negli uffici postali delle
colonie, nel periodo tra il 1900 e gli
anni Cinquanta.
Presso altre sedi aziendali sono invece conservati circa 65.000 fascicoli
del personale, dalla fine del 1800,
di cui è stata effettuata una prima
schedatura, e altra documentazione. Nell’Archivio sono presenti anche alcuni dei 500 oggetti che l’Archivio ha recuperato dal territorio o
acquisito da collezioni private. Una
selezione di oggetti ognuno dei quali, insieme alle fotografie, ai filmati e
alle pubblicazioni, consente di raccontare momenti significativi della
storia dell’azienda e del Paese.
Fra gli oggetti esposti, la postazione
di un ufficio di posta militare come
quelli che durante la Grande Guerra
accompagnavano i nostri soldati al
fronte per consentire loro di mantenere un contatto con familiari e amici, grazie a lettere e cartoline. Grazie
a questi uffici e a queste cassette
negli anni di guerra fra Fronte e Paese, come si diceva allora, vennero
scambiati circa quattro miliardi di
lettere e cartoline.
In questo periodo di emergenza
Convid19 l’Archivio Storico di Poste
Italiane ha rafforzato la propria comunicazione sui media digitali, attraverso i consolidati canali social
dell’azienda, e grazie a due iniziative: più recenti:
a) spazio dedicato alla storia di Poste
Italiane e al suo patrimonio artistico e
architettonico, sul sito posteitaliane.
it. Un luogo in cui l’Archivio Storico di
Poste Italiane si presenta, descrive
il proprio patrimonio di documenti,
registri, fascicoli, fotografie e filmati.
A beneficio di studenti, ricercatori,

studiosi, ma anche di sceneggiatori
e scenografi per il cinema, per la televisione, per il teatro che devono ricostruire ambienti o situazioni postali,
come in tempi recenti è capitato
per le prime due serie tv de L’Amica
geniale e, in tempi decisamente più
lontani, per il film di Giuseppe Tornatore Baarìa (2009).
b) partecipazione al Censimento
delle Raccolte Fotografiche in Italia promosso dal Ministero per i Beni
Culturali con l’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione, in
collaborazione con CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia. Fra gli
oltre 1.600 fondi fotografici presenti
sul portale web dedicato, anche
quelli dell’Archivio Storico di Poste
Italiane, all’indirizzo http://www.
censimento.fotografia.italia.it/archivi/archivio-storico-di-poste-italiane/#archivio, con album tematici
composti da immagini corredate di
un’introduzione descrittiva con alcuni cenni storici e riferimenti a filmati
e documenti attinenti il tema. La prima selezione di fotografie ripercorre
alcune tappe importanti nella storia
delle Poste in Italia dall’Ottocento
agli anni novanta del secolo scorso.
A questa sono seguite finora immagini dedicate a calendari delle Regie Poste, divise, risparmio postale,
stabilimenti balneari e colonie estive,
mezzi di trasporto, speciali cassette
d’impostazione degli anni sessanta,
motoscafi utilizzati a Venezia negli
anni trenta per il trasporto della posta.
Da ricordare che sul canale youtube di Poste Italiane sono disponibili
filmati dagli anni Cinquanta agli inizi
anni Novanta: Testimonial per il Cap,
Posta Pneumatica, Telefoto, inaugurazione di uffici postali, gite sociali,
gare sportive e gare professionali,
oltre a filmati in cui la storia di Poste
si intreccia in modo particolare con
quella del nostro Paese.
l
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FISCALITÀ, I CONSIGLI DELL’ESPERTO
LA PROSSIMA RIFORMA DELLO SPORT
E L’INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI SPORTIVI
di SALVO SPINELLA

I

l Ministro Spadafora nei giorni scorsi ha annunciato che
a breve vedrà la luce la riforma dello sport. Sarà un decreto legislativo dal titolo “testo unico per lo sport” in
attuazione della legge delega del 8 agosto 2019, n. 86.
Si tratta di una riforma molto attesa dal mondo sportivo
ed in particolare da tutti gli operatori dello sport che fino ad
oggi hanno dovuto fare i conti con una normativa lacunosa
che molto spesso ha determinato numerosi contenziosi.
Le bozze che circolano del testo della riforma, annunciata
dal Ministro, evidenziano una particolare attenzione verso il
lavoro sportivo a cominciare dalla definizione di lavoratore
sportivo fino a giungere ad una esaustiva regolamentazione
dei rapporti di lavoro all’interno della aziende sportive, siano
esse associazioni che società sportive dilettantistiche.
Ecco nello specifico cosa prevede la riforma.
Innanzi tutto viene definito il “lavoratore sportivo” che, secondo la riforma, è l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore
di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita
l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali successivamente definite dal testo.
Il rapporto di lavoro che può istaurarsi tra il lavoratore sportivo ed il suo datore di lavoro può assumere la forma di un
rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazioni coordinate e continuative o
infine di un rapporto di prestazione occasionale.
Altro punto importante inserito nella riforma è quello secondo cui ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle federazioni sportive nazionali,
dalle discipline sportive associate, anche paralimpiche, e dai
rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, ovvero In mancanza di questi accordi, si terrà conto
degli indici individuati con decreto dell’Autorità di Governo
delegata in materia di sport. Viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche potranno prestare
la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di
appartenenza. Il contratto di lavoro subordinato sportivo potrà contenere l’apposizione di un termine finale non superiore
a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Sarà ammessa
la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. Sarà, altresì, ammessa la cessione del contratto,
prima della scadenza, da una società o associazione sportiva
ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate
le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali e dalle
discipline sportive associate.
Un’altra novità riguarda il fatto che le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva potranno prevedere la costituzione di un fondo
gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la
corresponsione della indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile.
Anche la figura del Direttore di Gara trova spazio nella riforma
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laddove viene evidenziato che Il contratto
individuale con questa
figura potrà essere stipulato esclusivamente dalle federazioni
sportive nazionali o
discipline sportive associate, riconosciute
dal CONI e dal CIP, o
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento
per lo Sport. Infine in
merito alle prestazioni sportive amatoriali
viene previsto che le
società e le associazioni sportive dilettantistiche potranno avvalersi Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo
nello svolgimento del- Spinella è dottore commercialista. Fa
le proprie attività istituparte della Giunta esecutiva dello CSAIn
zionali di volontari che
mettano a disposizio- con responsabilità di tesoriere. Fra gli
ne il proprio tempo e altri incarichi è revisore dei conti della
le proprie capacità per Federturismo Confindustria
promuovere lo sport,
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni amatoriali saranno comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione,
della didattica e della preparazione degli atleti. Le predette
prestazioni sportive amatoriali non potranno essere retribuite
in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni
sportive amatoriali potranno essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari fino al limite previsto dall’articolo 69 del
TUIR. Al di sopra del predetto limite reddituale le prestazioni
saranno considerate di natura professionale. Le prestazioni
sportive amatoriali, secondo la norma saranno incompatibili
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente
di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge
la propria attività amatoriale.
Infine la riforma prevede che nel caso in cui gli enti dilettantistici si avvalgono della figura dei volontari, questi ultimi, dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
Certamente La riforma, quando vedrà la luce, avrà il merito
di avere affrontato e risolto, in modo esaustivo, le numerose
problematiche che da anni non avevano trovato soluzione.
Tuttavia sarà necessario che con la riforma si incida anche sulle aliquote contributive al fine di rendere meno oneroso, per
le associazioni e società sportive dilettantistiche e per i lavoratori sportivi, il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
l

LE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI
DA NON DIMENTICARE
2 NOVEMBRE
• Invio dei dati dei corrispettivi del mese di Settembre per ASD,
SSD, COOP S.D. che non si sono dotate di Registratore di cassa
telematico (RT) e che nell’ambito delle attività commerciali hanno optato per il regime IVA ordinari;
• Invio modello 770/2020 per l’anno di imposta 2019 relativamente alle ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali,
trattenute a titolo di imposta e/o a titolo di acconto a lavoratori
dipendente, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori
autonomi;
• Invio comunicazione operazioni transfrontaliere (operazioni attive e passive con operatori economici UE ed Extra UE non documentate da bolla doganale) relative al terzo trimestre 2020;
• Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati
all’INPS relativamente ai dati di settembre dei lavoratori dipendenti;
• Presentazione telematica del MODELLO INTRA 12 per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettantistiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato
acquisti intracomunitari di beni nel mese di Agosto oltre il limite
di 10.000 euro e abbiano optato per l’applicazione dell’imposta
in Italia su tali acquisti;
• Liquidazione e Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari registrati nel mese di Settembre da parte delle A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale;
15 NOVEMBRE
• Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale nel mese di Ottobre da parte delle A.S.D. ,
S.S.D. COOP S.D. e associazioni pro loco che hanno effettuato
l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n.
398/1991.
16 NOVEMBRE
• Versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e Coop SD
delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari, indennità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi erogati ai sensi
dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R , e delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
• Versamento contributi previdenziali, ritenute IRPEF, addizionali
comunali e regionali su redditi di lavoro dipendente e assimilati
riferiti al mese precedente;
• Liquidazione e versamento dell’Iva mensile di ottobre per ASD,
SSD e COOP SD, che sono in regime ordinario non avendo optato per la Legge 398/1991;
• Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al terzo trimestre
2020 per ASD, SSD e COOP SD, che sono sia in regime ordinario
e sia in regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991;
• Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti;
25 NOVEMBRE
Presentazione elenchi INTRA mensili relativi alle cessioni di beni
e/o prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nei confronti di soggetti facenti parte della Comunità Economica Europea
(Modello INTRA 1, INTRA 1-bis , INTRA 1-quater) effettuate rispettivamente nel mese di Ottobre;
30 NOVEMBRE
• Versamento del secondo o dell’unico acconto IRES relativo
all’anno 2020 da parte di ASD, SSD e COOP S.D. che svolgono
attività commerciale;
• Versamento del secondo o dell’unico acconto IRAP relativo
all’anno 2020 da parte di ASD, SSD e COOP SD che svolgono sia
attività commerciale che istituzionale;
• Invio dei dati dei corrispettivi del mese di Ottobre per ASD,
SSD, COOP S.D. che non si sono dotate di Registratore di cassa

telematico (RT) e che nell’ambito delle attività commerciali hanno optato per il regime IVA ordinari;
• Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati
all’INPS relativi ai dati di ottobre dei lavoratori dipendenti;
• Presentazione telematica del MODELLO INTRA 12 per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettantistiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato
acquisti intracomunitari di beni nel mese di Settembre oltre il
limite di 10.000 euro e abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti;
• Liquidazione e Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitariregistrati nel mese di Ottobre da parte delle A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale;
• Trasmissione telematica modello Redditi 2020 e IRAP 2020 relativi all’anno di imposta 2019;
• Invio liquidazione periodica IVA relativa ai mesi di luglio , agosto e settembre (contribuenti mensili) e al terzo trimestre 2020
(contribuenti trimestrali), per ASD, SSD e COOP S.D. che svolgono attività commerciale e non hanno optato per il regime fiscale
della Legge 398/1991.
15 DICEMBRE
Registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale nel mese di Novembre da parte delle A.S.D. ,
S.S.D. COOP S.D. e associazioni pro loco che hanno effettuato
l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n.
398/1991.
16 DICEMBRE
• Versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e Coop SD
delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari, indennità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi erogati ai sensi
dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R , e delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
• Versamento contributi previdenziali, ritenute IRPEF, addizionali
comunali e regionali su redditi di lavoro dipendente e assimilati
riferiti al mese precedente;
• Liquidazione e versamento dell’Iva mensile di Novembre per
ASD, SSD e COOP SD, che sono in regime ordinario non avendo
optato per la Legge 398/1991;
• Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti ;
• Versamento saldo IMU 2020
28 DICEMBRE
• Liquidazione e versamento dell’acconto Iva del mese di dicembre (soggetti IVA mensili) o del quarto trimestre 2020 (soggetti
IVA trimestrali) per ASD, SSD e COOP SD, che sono in regime
ordinario non avendo optato per la Legge 398/1991
31 DICEMBRE
• Invio dei dati dei corrispettivi del mese di Novembre per ASD,
SSD, COOP S.D. che non si sono dotate di Registratore di cassa
telematico (RT) e che nell’ambito delle attività commerciali hanno optato per il regime IVA ordinari;
• Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati
all’INPS relativamente ai dati di Novembre dei lavoratori dipendenti;
• Presentazione telematica del MODELLO INTRA 12 per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettantistiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato
acquisti intracomunitari di beni nel mese di Ottobre oltre il limite
di 10.000 euro e abbiano optato per l’applicazione dell’imposta
in Italia su tali acquisti;
• Liquidazione e Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitariregistrati nel mese di Novembre da parte delle A.S.D. nell’esercizio di attività istituzionale;
l

L’ORGANIGRAMMA CSAIn
Centri Sportivi

CONSIGLIO NAZIONALE
PRESIDENTE
Luigi FORTUNA

PRESIDENTI ONORARI
Giacomo Crosa
Enea Goldoni
Eugenio Korwin
Natale Mazzuca
Paola Pigni
Dino Zoff

CONSIGLIO NAZIONALE
Fabrizio Berveglieri
Luigi Cavaliere

Aziendali e Industriali

Marina Del Pezzo
Amedeo Di Tillo
Franca Ferrami
Pier Carlo Iacopini
Raffaele Marcoccio
Romeo Mignacca
Marcello Pace
Massimo Piludu
Gennaro Rega
Nicola Biagio Saccoccio
Valentina Spampinato
Germana Sperotto
Salvatore Bartolo Spinella
Marco Vercesi
Chiara Vidotto
Elisa Cinzia Zoggia

Centri Sportiv

Aziendali e Industri

REVISORI DEI CONTI

Domenico Corsini (presidente)
pantone 289 C
Paolo Bramante(effettivo)
Gaetano Profeta (effettivo)

PROCURATORE NAZIONALE
Gianpaolo Paglia

COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

Gianfranco Barbagallo (effettivo)
Salvatore Costarelli (effettivo)
Pasquale Pio Grasso (effettivo)

Il Consiglio nazionale eletto nell’Assemblea del 27 ottobre scorso nella sua prima riunione nominerà, su proposta del Presidente,
i suoi vicepresidenti e i membri della nuova Giunta

COMITATI REGIONALI
VALLE D’AOSTA
Presidente: Claudio Hérin
Villaggio Jeanceyaz 37, Quart (AO)
Cell. 333.1885055
csain.aosta@gmail.com
PIEMONTE
Presidente: Piercarlo Iacopini
Via Campiglia 25, Torino
Tel. 011.290938 Cell. 339.7105135
valangamail@gmail.com
csain.torino@gmail.com
LOMBARDIA
Presidente: Marco Vercesi
Via Vittorio Alfieri 64, Rozzano (MI)
Cell. 347.7634811
presidente@csainmilano.it
segreteria@csainmilano.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Presidente: Domenico Spinelli
Via del Macello 57, Bolzano
Cell. 348.0062104
dspinelli71@gmail.com
VENETO
Presidente: Pierluigi D’Incà
Via Benzi 86, Treviso
Cell. 330.537609-340.6969271
gigidinca@libero.it
csaintreviso@libero.it

EMILIA ROMAGNA
Presidente: Fabrizio Berveglieri
Via dei Gelsomini 59 Malborghetto di
Boara (FE),
Cell. 348.7374405
csainemiliaromagna@gmail.com
www.csainemiliaromagna.it
TOSCANA
Presidente: Francesco Luparini
Via Poggio della Propositura 28,
Calci (PI)
Cell. 347.0951284
frencescoluparini@gmail.com
UMBRIA
Presidente: Paolo Dini
Via Mario Angeloni 1/b, Perugia
Tel. 075.8787145 - Fax 075.5017076
Cell. 347.7544264 info@csainperugia.it
MARCHE
Presidente: Giovanni Mascambruni
Via G. Ungaretti 13, Ancona
Cell. 348.7109631
g.mascambruni@alice.it
LAZIO
Presidente: Marcello Pace
Via Erasmo Gattamelata 26, Roma
Tel. 06.83664599 Cell. 335.5399582
presidentecsainroma@gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Nevio Ciprani
Via Aquileia 23, Tricesimo (UD)
Cell. 338.1505201
nevcipr@gmail.com

ABRUZZO
Presidente: Biagio Saccoccio
Via Valmaiura 12, Fondi (LT)
Cell. 320.2376125
Saccoccio@tiscali.it

LIGURIA
*In Commissariamento

MOLISE
Presidente: Bruno Irace
Corso V.Emanuele III 116, Termoli (CB)

Cell. 348.2598544
Termoli (CB)
gstermoli@virgilio.it
CAMPANIA
Presidente: Gennaro Rega
Via Scotola 34, Somma Vesuviana (NA)
Cell. 346.3632853
gen.rega@libero.it
PUGLIA
Presidente: Angelo Solazzo
Via Pennetta 24, S.Pietro
Vernotico (BR)
Cell. 347.6560440 - 349.1738345
Tel. 0831.6703232
csain.puglia@libero.it
CALABRIA
Presidente: Amedeo Di Tillo
Piazza Denis Bergamini, Cosenza
Cell. 342.1650452
indiano72@libero.it
BASILICATA
Presidente: Ferdinando Di Giacomo
Via Massimo Pallottino 5, Rionero
in Vulture (PZ)
Cell. 393.9470053
ferdigiacomo@tiscali.it
SICILIA
Presidente: Raffaele Marcoccio
Via del Fasano 41, Catania
Tel. 095.397040 Cell. 329.5956169
csainsicilia@tiscali.it
SARDEGNA
Presidente: Giorgio Sanna
Via Trincea delle Frasche 12/A, Cagliari
Tel. 070-3328515 Cell. 334.3651340
csain.sardegna@gmail.com

A sinistra alcuni momenti del Festival che ha visto una grande partecipazione di giovani. In alto, il punto informativo dello CSAIn con i volontari dell’Ente

