
GENNAIO - FEBBRAIO 2021

R I V I S T A  D E L L O  C S A I n  -  C E N T R I  S P O R T I V I  A Z I E N D A L I  E  I N D U S T R I A L I



CSAIn è anche...

Il Forum del Terzo Settore ha come obiettivo principale la valorizzazione delle 
attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati 
attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso 
percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e 
sviluppo sostenibile.

I principali compiti :
• la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni;
• il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative;
• la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo 
Settore.

...parte del FORUM del TERZO SETTORE 

www.forumterzosettore.it
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SENTO IL VENTO ALLE SPALLE…
di LUIGI FORTUNA

IL PRESIDENTE

È stato un anno che non mancherà di segnare la 
Storia. Quale anno bisestile, poi, non ha man-
cato di sparigliare! Niente è stato più come 
al solito, nulla è avvenuto come ci aspetta-

vamo. È stato un susseguirsi di paure e di emozio-
ni. Subito abbiamo capito che si doveva cambiare 
atteggiamento. Invece di andare contro o resistere, 
bisognava studiare come essere utili e collaborare 
per assecondare il forte vento di cambiamento. Un 
vento creato dalle grandi forze che si stavano scon-
trando, fra queste quelle politiche anche se in nome 
dello Sport. Ma quale interpretazione di Sport? 
Non voglio qui entrare nel merito delle ragioni del 
CONI, di Sport e Salute, del Governo. Saranno il tem-
po e i fatti a giudicare il loro comportamento.  A 
me, come Presidente, interessa sottolineare il lavoro 
quotidiano che nel solco della tradizione dei “Cen-
tri Sportivi Aziendali e Industriali” ci permette, al del 
giro di boa dei sessantasei anni, di essere apprezzati 
per “forma fisica” e organizzativa. Per alcuni aspet-
ti l’anno passato di CSAIn è stato, comunque, un 
grande anno. Abbiamo rinnovato e aggiornato lo 
Statuto cui si sono adeguate le Assemblee elettive, 
abbiamo impostato progetti a tutto campo. Siamo 
entrati a fare parte del Forum Nazionale del Terzo 
Settore; abbiamo avuto il privilegio di accompa-
gnarci ai nuovi Presidenti Onorari: la virtuosa Paola 
Pigni, il mito Dino Zoff e dal V. Presidente nazionale di 
Confindustria Natale Mazzuca. Siamo orgogliosi del-
la loro fiducia così come lo saremo dei loro consigli.

Per il rinnovamento statutario, i Presidenti Regionali 
adesso sono i manager del loro territorio: possono 
attuare le loro politiche associative con un filo diret-
to nazionale e si avviano, fra due anni, ad avere un 
bilancio consolidato e il nazionale con loro. Nei fatti 
si è stesa una rete fitta che ci collega tutti e ci rende 
intercambiabili. 
Si prospettano poi, due grandi nuove realtà: CSAIn 
International e Accademia CSAIn che daranno con-
cretezza alla mentalità “del fare, fare bene e sem-
pre meglio”. Ora non ci resta che attendere la pos-
sibilità di operare a pieno regime e in piena libertà. 
In epoca Covid, seppure in slalom e ad intermitten-
za, l’attività non si è mai fermata e il consolidamento 
nel numero delle realtà associative ne è la testimo-
nianza. 
Il nostro servizio è sempre stato franco, puntuale e 
diretto. Ai suoi associati CSAIn non ha concesso nulla 
o vietato nulla che non fosse rispettoso delle nume-
rose disposizioni istituzionali, e questo nell’interesse di 
tutti.
Le coperture assicurative hanno visto una grande 
capacità di adeguamento ai tempi e alle rinnovate 
esigenze, ma sempre coerenti con la ricerca della 
miglior tutela degli associati. Anche per noi, sarà il 
tempo a giudicare quanto stiamo facendo 
Io non ho paure e grazie all’aiuto, al supporto e alla 
collaborazione di tutti, sento già il vento favorevole 
alle spalle. Che il 2021 sia un buon anno per noi, per 
voi, per tutti.                                                                       l 
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SCINTILLE CHE NON GIOISCONO, MA…

di GIACOMO CROSA

IL DIRETTORE

empoSport, con tutte le sue forze, non voleva 
mancare all’appuntamento. 
In questi giorni stiamo vagando in un qualco-
sa molto vicino al significato originario e sim-

bolico di Chaos: una profondità dove c’era soprat-
tutto oscurità, tenebre nelle quali nulla era distinto.
La speranza è che, come nel mito, dal Chaos, da lui, 
tutto nasca o meglio rinasca. 
CSAIn e Tempo Sport sono resilienti e resistenti e cre-
dono in questa rinascita.
Lo sono anche in questo periodo in cui le parole bru-
ciano il loro significato nel battito di un momento, 
come fossero una scintilla del poeta Rabindranath 
Tagore, una scintilla che però non gioisce di sé.
Le parole, i racconti, i progetti, i traguardi raggiunti 
che raccontano di CSAIn, anche all’alba di questo 
2021, si offrono con la modestia di sempre alla vostra 
attenzione, grazie al contributo di molte voci che rin-
grazio sempre.
Non tutti possono essere, contemporaneamente or-
gogliosi del proprio passato del proprio presente, e 
della visione del proprio futuro. 
Nel suo raccontarsi diacronico, CSAIn può conce-
dersi tutto ciò con le pagine di questo TempoSport.
Può mettere fianco a fianco due Presidenti Onorari 

come Fiorenzo Magni e Natale Mazzuca gioendo 
del passare del tempo.
Può vantarsi di avere tra i suoi amici un personaggio 
come Vanni Lòriga la cui vita non solo professiona-
le è qui raccontata da una firma prestigiosa come 
quella di Augusto Frasca: un mini-romanzo d’autore.
Può abbandonarsi alla speranza che i Giochi Olim-
pici di Tokyo si svolgano nella continuità che si meri-
tano immaginandoci tutti tra i suoi impianti che pro-
fumano di cultura.
Può seguire l’emozionante Filo Rosso di Paola Pigni, 
lasciandosi avvolgere dalle sue morbide spire.
Può esaltarsi nell’essere entrato dal portone princi-
pale nel Forum del Terzo settore consolidando la così 
sua natura sociale.
Può, in questo contesto, far seguire alle intenzioni i 
fatti, come l’essere protagonista sul finire di febbraio 
della Giornata Mondiale delle Malattie rare.
Può continuare a manifestare la sua affinità di valori 
con il Comitato Italiano Paralimpico, così come con 
Avis. Può dispensare cultura affrontando temi di me-
todologia dell’allenamento così come di psicologia, 
di nutrizione e di realtà museali, di fiscalità.
Infine, può trasferirvi il suo ottimismo.
Che il 2021 vi sia amico.                                                     l 
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tività ludico motorie e nel corso di 
eventi siano essi sportivi o sociali. 
Negli ultimi anni le ludoteche han-
no preso il sopravvento e sono alla 
costante ricerca di nuovi modi per 
passare momenti spensierati e far 
divertire tutti gli invitati ad una festa 
o ad un evento. Il soccer darts tra i 
gonfiabili è probabilmente il più get-
tonato e gioco perfetto per far tra-
scorrere delle ore in pieno relax e in 
compagnia di amici e parenti. Se ci 
si organizza in squadre per una festa 
in cui sono previsti dei giochi a premi, 
il soccer darts può essere un passa-
tempo davvero unico ed inimitabile. 
I giocatori come regola di base han-
no diritto a tre tiri, con l’obiettivo di 

Lo CSAIn, attraverso l’affiliata Wide Sport, organizzerà a Parma il 28 febbraio,
in occasione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare, un evento ludico
con tre attività che richiedono soprattutto precisione. Lo scopo è quello regalare

momenti di evasione, solidarietà e condivisione a chi vive questa problematica 

n occasione della Giornata In-
ternazionale delle Malattie Rare 
(28 febbraio 2021), l’Associazio-
ne Sportiva Wide Sports affiliata 

a CSAIn, con l’obiettivo di coinvol-
gere e sensibilizzare la comunità ed 
aumentare l’awareness sulle malattie 
rare, troppo spesso non conosciute 
e di difficile diagnosi, organizzerà a 
Parma, presso il centro sportivo Pa-
lasprint, un’attività sociale e sportiva 
residenziale ludico-motoria; questo 
per regalare ai pazienti, alle loro fa-
miglie, alla popolazione del territorio, 
un momento di evasione dalla quo-
tidianità e di condivisione delle pro-
blematiche di chi è affetto e di chi 
vive al fianco di una persona affetta 
da una malattia rara, tramite attivi-
tà sportive facilmente praticabili da 
tutti. Le attività presenti saranno tre 
e precisamente: il Calcio Freccette 
(soccer darts), le Freccette Elettroni-
che (soft darts) ed il Tiro con l’arco 
3D, tre discipline che rispecchiamo 
in tutte le loro sfaccettature il motto 
che contraddistingue questo impor-
tante evento... “Facciamo Centro”!
Il Calcio Freccette è l’ultimo trend 
delle feste in arrivo dall’Inghilterra, 
noto anche come soccer darts o 
foot darts; si combinano le tradizio-
nali abilità del calcio e del gioco 
delle freccette lanciando palloni da 
calcio con velcro contro un gigante-
sco bersaglio gonfiabile. Il gonfiabile 
calcio freccette, delle dimensioni di 
5 metri di circonferenza, è un gioco 
molto divertente, coinvolgente, e 
CSAIn lo sta inserendo in diverse at-

I

PER FARE CENTRO
MIRIAMO CON IL CUORE

Una giovane si cimenta 
nel “calcio freccette”. 
Ora anche lo CSAIn ha 
adottato il divertente gio-
co made in England, una 
combinazione tra il calcio 
e il classico tiro con le 
freccette

di MARCO VERCESI

fare più punti, risultato della somma 
dei tre tiri. Si può giocare a calcio 
freccette su qualsiasi superficie, ed i 
palloni sono realizzati con un mate-
riale speciale particolarmente adat-
to per aderire al velcro, che si trova 
sul bersaglio gonfiabile. 
Il Gioco delle Freccette trova i suoi 
albori già nel 1620, quando i Padri 
pellegrini e i Puritani inglesi, mentre 
raggiungevano gli Stati Uniti d’A-
merica, lo praticavano sulla nave 
Mayflower. È un gioco molto coin-
volgente che consiste nel lanciare 
verso un bersaglio dei dardi (freccet-
te), stabilizzati nel volo da alette, in 
modo che la punta vada a colpire 
una delle porzioni in cui il bersaglio è 
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dislocate sempre a distanze sco-
nosciute un determinato numero di 
sagome di animali tridimensionali (in 
materiale sintetico espanso) o stam-
pate su carta, fisse o in movimento. 
Unico è il fascino di questa discipli-
na, che spesso si svolge attorniati da 
paesaggi splendidi a contatto con 
la natura e soprattutto in piacevole 
compagnia.
Normalmente si sfrutta la morfologia 
del terreno per creare difficoltà di 
tiro (condizioni di luce variabile nel-
la boscaglia, tiri in salita e in discesa) 
in modo che non ci sia mai un tiro 
uguale ad un altro, per rendere la si-
mulazione venatoria e il tiro istintivo 
ancora più stimolanti. Il tiro istintivo 
è inteso come una “filosofia di tiro”, 
secondo la quale l’arciere, oltre a 
dover raggiungere una grande con-
centrazione durante l’esecuzione 
del tiro, riesce a proiettare all’ester-
no le proprie emozioni in modo che 
queste guidino la freccia al bersa-
glio. 
La disciplina è praticata, nei mesi 
invernali, anche in strutture indoor 
attrezzate ed organizzate sempre in 
totale sicurezza.
Sotto il profilo dilettantistico CSAIn 
offe la possibilità ai suoi tesserati di 
partecipare a gare o manifestazio-
ni a carattere regionale, nazionale 
ma anche internazionale che spesso 
sono accompagnate da iniziative di 
carattere culturale e sociale, com-
pletando le attività a 360°. Molto im-
portante è la promozione di CSAIn 
nelle scuole integrata con l’attività 
didattica per i nuovi e piccoli arcieri 
dai sette anni in su, e nel mondo del-
la disabilità; nel tiro con l’arco non 
esistono limiti.                                       l

suddiviso. Può essere praticato con 
freccette con punta in acciaio (ste-
el darts) e bersagli in legno, oppure 
con freccette dalla punta in gomma 
o silicone (soft darts) su bersagli elet-
tronici; proprio quest’ultimi saranno 
presenti all’evento di Parma.
Il tiro a segno elettronico, con ben 27 
giochi diversi e 150 varianti, con me-
moria elettronica che segna i punti, 
rende il gioco divertente ed aggre-
gante per tutti.
Un’attività ludico motoria unica nel 
suo genere: chi non ha mai giocato 
nella propria vita alle freccette? Già 
da piccoli adoravamo giocarvi, e 
per questo motivo CSAIn ha deciso 
di promozionarlo nel proprio mondo 
sportivo di base, amatoriale, ludico 
motorio e sociale. Tutti possono pra-
ticare questa disciplina, tra l’altro 
riconosciuta dal CONI, senza alcun 
problema.
Il dispositivo è facile da utilizzare ed è 
posizionato a 1,73 m di altezza, men-
tre la distanza del giocatore deve es-
sere a circa 2,37 m. Può utilizzarsi sia in 
gruppo fino ad 8 giocatori oppure si 
può giocare in singolo contro il com-
puter con ben 5 livelli di difficoltà. 
Anche il Tiro con l’arco 3D è stato 
inserito da CSAIn, all’interno del pro-
gramma dell’evento di Parma, in 
quanto disciplina in forte espansione 
e promozionata a livello ludico mo-
torio ed amatoriale come sport alla 
portata di tutti, come divertimento 
rilassante, coinvolgente e formativo. 
Questo è uno dei motivi principali 
della sua presenza a Parma.
Il Tiro con l’arco 3D (tiro alla sagoma), 
si svolge su percorsi in montagna piut-
tosto che in collina o in aree boschive 
autorizzate, lungo le quali vengono 

utti noi abbiamo vissuto e soffer-
to le conseguenze del Covid sul-
la nostra vita quotidiana e sulla 
salute. Una situazione ancor più 

disagevole per chi soffre di una malat-
tia cronica, con difficoltà a relazionarsi 
con i medici, a frequentare l’ospedale, a 
poter effettuare i controlli per la propria 
malattia.
Ancor più difficile è stata la situazione 
per le persone che soffrono di malat-
tie rare: esami di controllo rimandati, 
diagnosi in ritardo, timore di recarsi in 
ospedale per persone che spesso, a causa 
della malattia, sono immunode-presse e 
più fragili. 
Chi è affetto da una malattia rara vive 
questa situazione di disagio, spesso di 
sofferenza, per tutti i giorni dell’anno. In 
occasione della Giornata Internazionale 
delle malattie rare, che nel 2021, in Italia 
e nel mondo, si celebrerà il 28 febbraio, 
tutte le persone avranno l’occasione di 
stringersi attorno alla comunità dei ma-
lati rari. 
È probabile che, causa Covid, sarà un 
abbraccio virtuale, ma per questo non 
meno importante. Un appuntamento per 
ricordare che Rari vuol dire anche essere 
forti: la comunità dei pazienti affetti da 
malattie rare oltrepassa i confini territo-
riali e quelli di patologia, per sensibiliz-
zare il pubblico e promuovere il concet-
to di equità.
La Giornata delle Malattie Rare è, dun-
que, un’occasione per sensibilizzare il 
pubblico su queste patologie e sull’im-
portanza di un accesso equo alla dia-
gnosi e alle cure. L’obiettivo è proprio 
questo: aumentare la consapevolezza di 
tutti per porre fine alle disparità dei ma-
lati rari quanto ad accesso alla diagnosi, 
alle cure e alle opportunità sociali.
• “RARE” NON SIGNIFICA “PO-
CHE”
Il numero di malattie rare conosciute 
e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 
8.000 e sono almeno 300 milioni nel 
mondo le persone che ne sono affette, 
due milioni in Italia.
Sono patologie croniche, invalidanti, 
che minacciano la sopravvivenza del 
paziente, spesso con una riduzione del-
la qualità o dell’aspettativa di vita. Tra 
le malattie rare ci sono patologie che 
hanno origini molto diverse, nonostante 

T
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RARE NON CERTO POCHE
di MARCO STRAMBI

opzioni di telemedicina. L’utilizzo di 
nuove tecnologie e la diffusione del 
confronto a distanza tra medico e pa-
ziente, potrebbe in futuro aiutare anche 
e persone con malattie rare.
• IL RUOLO DELLE AZIENDE 
FARMACEUTICHE NELLA RI-
CERCA E NEL SUPPORTO AI PA-
ZIENTI
L’accesso alle terapie innovative è un 
fattore cruciale nella lotta alle malattie 
rare, per poter dare una speranza concre-
ta a quei pazienti che non hanno a dispo-
sizione un trattamento. Questo risultato 
si raggiunge soltanto attraverso la stret-
ta collaborazione tra tutti gli attori del 

sistema salute - professionisti sanitari, 
Istituzioni e aziende del farmaco - per 
trovare insieme soluzioni condivise ca-
paci di rispondere ai bisogni terapeutici 
e assistenziali delle persone con malattie 
rare.
Le aziende hanno un ruolo anche nell’in-
formazione, che assume ancor più valore 
per le patologie rare, rispetto ad altri am-
biti. In quest’ottica, associazioni di pa-
zienti e aziende stanno lavorando insie-
me per lo sviluppo di nuovi canali web, 
per mettere a disposizione di pazienti, 
caregiver e specialisti un’informazione 
accessibile e scientificamente solida su 
queste patologie.                                                     l

quasi tutte (80%) siano trasmesse gene-
tica-mente e si manifestino fin dalla na-
scita o dalla prima infanzia.
• IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIO-
NI DEI PAZIENTI 
La Giornata delle Malattie Rare è im-
portante anche per riconoscere il ruolo 
essenziale delle associazioni pazienti, 
soprattutto per dare sostegno alle fami-
glie fin dalla comunicazione della dia-
gnosi, momento particolarmente critico 
per i genitori dei piccoli colpiti da una 
malattia rara.
La diagnosi di una malattia rara è, spes-
so, difficile e, anche quando corretta-
mente formulata, il paziente fatica ad 
ottenere informazioni sulla patologia e a 
ricevere il supporto e le cure necessarie.
Da uno studio internazionale di Eurordis 
emerge che il 25 per cento dei pazienti 
ha dovuto aspettare dai 5 ai 30 anni per 
ottenere una diagnosi, mentre il 40 per 
cento ne ha ricevuta una sbagliata.
Spesso i genitori dei piccoli pazienti si 
sentono soli, non sanno dove trovare 
informazioni utili e provenienti da fonti 
autorevoli. In questo caso, le associazio-
ni di pazienti possono essere d’aiuto e 
anche di conforto. 
• LE CONSEGUENZE DEL CO-
VID-19
La pandemia ha peggiorato le numerose 
difficoltà che le persone affette da una 
malattia rara sono costrette ad affronta-
re quotidianamente. Durante l’ondata di 
COVID-19 l’accesso alle cure e ai trat-
tamenti, sui quali fanno affidamento i 
pazienti, è stato più difficile, con conse-
guente aumento dello stress e dello stato 
d’ansia. 
La pandemia, però, ha anche cambiato 
il rapporto dei malati rari con il siste-
ma sanitario, aprendo le porte a nuove 

Le patologie rare sono oltre 7.000, in Italia sono colpite circa due
 milioni di persone. Fondamentale il ruolo della ricerca e delle associazioni
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