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Turisport Europe, grazie alla collaborazione di Consumatori per
l’Europa e Progetto Italia, è finalmente lieta di poter ampliare
ulteriormente la rosa dei propri servizi, mettendo a disposizione di

In questo numero
2 Carnivoro o vegetariano

quanti abbiano interesse un magazine bimestrale di informazione
focalizzato su: turismo sportivo e sostenibile, protezione ambientale,
benessere fisico, formazione professionale, tutela del consumatore.
Nelle prossime uscite saranno trattati ampiamente un vasto carnet di
argomenti per ciascuno dei settori sopramenzionati, così da dare modo
a soci e simpatizzanti di approcciarsi in maniera semplice ad argomenti
altrimenti di difficile comprensione.
di
difficile

comprensione.
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Il 2014 è stato per noi un anno difficile
ma nel contempo ricco di soddisfazioni.
Abbiamo avviato un processo di internazionalizzazione su larga scala che ci ha portati ad ottenere l’accredito
presso l’ISCA (International Sport and Culture Association) e l’ISDPA
(International Sport for Development and Peace Association), nonché ad
aderire al Registro per la trasparenza della Commissione Europea. E’
nostra ferma intenzione proseguire su questa strada ed a tal fine

Il Consumatore
informato:
6 Voli cancellati o treni
soppressi? Vacanza
rovinata? Ecco come
muoversi!

abbiamo stilato un Piano di qualità per la formazione professionale,
perfettamente conforme agli Standard europei, così da poter offrire corsi
la

cui

validità

possa

travalicare i confini statali.
Priorità

è

sicuramente

stata

data
anche
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10 E.n.g.e.a.

all’assistenza offerta ad
utenti e consumatori.
I progetti Il Consumatore informato, SOS risparmio e Vista su strada hanno riscosso grande successo grazie
all’apertura di uno sportello d’ascolto, telefonico e via mail, disponibile dalle 9,00 alle 20,00 di ogni giorno.

Consumatori per l’Europa e Turisport Europe sono sin dal 2008 associazioni a fianco del cittadino che
promuovono attività di assistenza nell’ambito della tutela al consumatore, nonché in riferimento alle
attività legate al turismo sportivo e, più in generale, rivolte ad uno stile di vita sano e sostenibile.

Carnivoro o vegetariano?
Vegetariano o "Carnivoro"? Non posso fare a meno di notare, un crescente interesse circa la "Filosofia"
vegana, ultimamente. Chi perché ha un amico, un parente, che ha migliorato lo stato di salute, di forma, di
efficienza psico-fisica grazie a questo approccio; chi addirittura grida "al miracolo" nutrizionale-medico
(guarigioni o riduzioni di masse tumorali). Allora, fermiamoci ad analizzare i soggetti che spesso (non sempre,
ovviamente) ottengono benefici da tali orientamenti dietetici (stravolgimenti). Prenderemo in esame un
qualsiasi Sig. "X” in sovrappeso tendente all'obesità, 50 anni, afflitto da sindrome metabolica, inattivo. Per
anni vittima (inconsapevole) della malnutrizione (non della sottoalimentazione) a base prevalente di
zucchero, cereali e grassi ( saturi principalmente); sviluppa un cancro e, una volta diagnosticato, un oncologo
gli spiega che: lo stile di vita intrapreso probabilmente è una delle CONCAUSE della condizione in cui
purtroppo versa, dovrebbe seguire un programma dietetico e si impegna ad eliminare tutti i cibi "raffinati",
diventando
anche vegetariano.
gli
dicono, inoltre,
di limitare anche il
consumo dei cereali e preferire la
frutta.
Risultato:
cancro
di
dimensioni
inferiori,
apparentemente risulta essere "in via
di guarigione". Contemporaneamente
altri studi dimostrano che un
alimentazione con presenza di
proteine animali aumenta il rischio di
cancro, dati alla mano. Il Sig."X"
avrebbe ottenuto giovamento da una
semplice educazione alimentare e
molto probabilmente da qualsiasi
orientamento dietetico, visto come e
quanto mangiava in precedenza e,
nel caso dello "Studio" sulle proteine
animali, spesso si prendono in
considerazione alimenti proteici
"Grassi", insaccati (ricchi di nitriti,
nitrati ecc...) che se pur poco
presenti, sono FONDAMENTALI per il
rischio di cancro.
Gli allevamenti intensivi spesso
prevedono l'utilizzo di sostanze
(contro ogni regolamentazione ed
etica) atte ad accrescere la massa
degli animali stessi. A mio parere,
bisognerebbe
prendere
in
considerazione "Carne" proveniente
da allevamenti AL PASCOLO, in zone
non colpite da
inquinamento
atmosferico, in alta quota, ad
esempio.
Il
risultato
sarebbe
CONTRASTANTE: ad esempio, il

1.

rapporto tra acido linoleico (O6) e
acido linolenico (O3) è, nella carne
"VERA" pari a 1, mentre nella
carne di allevamento è 1 a 6! Per
questo è consigliabile a tutti un
integratore di O3, per bilanciare il
profilo lipidico. Tutto questo, per
dire solamente che gli studi vanno
interpretati
e,
non
dimentichiamoci, il ruolo SOCIOECONOMICO che riveste il cibo (la
prima spesa per molti, tra le prime
3 per tanti). Secondo molti, il
veganismo è un'ideologia simile a
quella del consumo sostenibile: ci
sono ovvie difficoltà di natura
economica da affrontare quando si
vuole acquistare la carne, VERA. A
differenza di come ci si comporta
con gli alimenti di origine animale,
che sono relativamente pochi, per
l’opzione vegetale occorre una più
accurata conoscenza affinché
venga soddisfatto il nostro bisogno
proteico data la estesa varietà dei
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prodotti
vegetali
commestibili che la Natura ci
offre. Ma il perché scegliere
gli uni, rispetto gli altri è solo
legato alla natura economica.
Sapete
che
la
vera
alimentazione
umana
prevedeva l'assunzione di
proteine
provenienti
principalmente da insetti?
Sotto il profilo proteico,
quindi
amminoacidico,
ottima scelta ma perché non
diamo modo a tutti di potersi
comprare un pezzo di buona
carne
piuttosto
che
cominciare a parlare di
nutrirsi di insetti? A voi...
Francesco Cordeschi

TURISMO: dall’Italia…

TREVI NEL LAZIO
Trevi è senza alcun dubbio uno dei comuni più caratteristici del Frusinate. Dotato di posizione
strategica , in quanto collocato nell’alta valle dell’Aniene ed al centro del parco dei monti Simbruini , è
da sempre poco sponsorizzato per la scarsità di strutture alberghiere e turistiche. Storicamente questo
comune si pone come avamposto romano , originariamente detto “Treba Augusta”; successivamente è
feudo della famiglia Caetani la quale , fino al celeberrimo “schiaffo d’Anagni” subito da papa Bonifacio
VIII nel 1302, sarà in conflitto con i Colonna per la spartizione dei territori laziali. Dei trascorsi storici
abbiamo testimonianza grazie al Castello Caetani che si erge sul punto più alto della cittadina nonché
dalla moltitudine di infrastrutture e reperti romani ritrovati e ad oggi perfettamente conservati. Da
visitare è sicuramente: la Collegiata di Santa Maria
del XIII ,chiesa in stile romanico curata molto nei
particolari e custode di uno splendido organo del
Bonifazi; proseguendo lungo il corso sulla destra
appare una struttura che appena entrati ci regala un
complesso

scultoreo

in

marmo

di

scuola

michelangiolesca-berniniana , è l’Oratorio di San
Pietro Eremita , sorto nel XVII sec. sulle ceneri del
pollaio ove quasi cinque secoli prima era morto il santo. E’ consigliato visitare questo paese nei giorni
che accompagnano la festa del santo patrono, San Pietro Eremita, ed in particolare tra il 28 ed il 31
agosto; caratteristici sono la “tronizzazione” del santo e la sua processione (accompagnata da canti e
fuochi d’artificio) il 28 ed il 29 , la fiera (grande mercato dove si possono trovare beni di tutti i tipi
dagli animali ad indumenti) ed infine la "Signoraccia" il 31, cerimonia che simbolicamente chiude i
festeggiamenti con il rogo di una bambola gigante in
carta pesta. Per gli amanti dello sport e delle attività
all’aria aperta, Trevi è a breve distanza dalle strutture
sciistiche di “Campo Staffi” nonché da una moltitudine
di sentieri naturalistici che vi condurranno a fonti
naturali e cascate.
Alessandro D’Aprile
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TURISMO: dall’estero…

PROVENZA
Avete voglia di immergervi in un quadro di Paul
Cezanne o Van Gogh, inebriarvi del profumo della
lavanda, godere di un bicchiere di ottimo vino e fare
un tuffo nella storia? Allora non potete farvi sfuggire l'occasione di visitare la Provenza, nel sud-est
della Francia, terra di sapori semplici portati dal meraviglioso mare su cui questa regione si affaccia,
ma anche dalle Alpi, lì a due passi.
Favorita dai suoi 300 giorni di sole l'anno, la Provenza vi incanterà con le sue Calanques, dove rocce e
mare cristallino la fanno da padroni, con le sue cittadine di origine romana e i suoi villaggi arroccati.
Da non perdere la visita ad Arles, caratterizzata da
un'incredibile coesistenza di ambienti differenti: la
Carmague,

famosa

per

la

sua

vegetazione

incontaminata, il massiccio delle Ampilles, zona di vigne
e ulivi, e la Crau, una distesa semidesertica con una
meravigliosa riserva ornitologica.
Proseguendo nel nostro itinerario, tappa obbligata è
Avignone, che deve la sua fama al suo celebre patrimonio storico e religioso.
E come dimenticarci di Marsiglia? Si tratta di una delle più grandi città del Mediterraneo, importante
porto mercantile e metropoli multietnica, dove convivono culture e tradizioni differenti, ma
perfettamente mescolate tra di loro. Passeggiare per Marsiglia significa immergersi nella vera vita del
sud della Francia!
Non siete ancora convinti? Pensate che la leggenda narra che Dio ha creato la Provenza con tutte le
cose belle che gli erano rimaste dalla creazione del mondo. Ed è proprio così! E' come ritrovarsi
all'interno di una cartolina: campi sterminati di lavanda, dimore di campagna, profumi di spezie e
mercati colorati, tutto al ritmo giusto, quello lento, quello del relax.
Allora, cosa aspettate?
Marilisa Granieri
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Malta
L’arcipelago maltese (composto dalle isole di
Malta, Gozo e Comino) è stato fulcro sin
dall'antichità di importanti attività belliche e
commerciali, grazie alla sua strategica posizione
di crocevia del Mediterraneo. Nonostante le sue
limitate dimensioni (316 kmq), per 7000 anni
Malta è stata patria, roccaforte, centro di scambio
e

rifugio

per

moltissime

popolazioni:

dai

costruttori dei templi megalitici ai navigatori
Fenici, dagli Arabi (che influirono in modo
determinante sulla lingua e sulla cultura delle isole) a San Paolo Apostolo; dai Cavalieri di Malta, fuggiti
dalla Turchia a Napoleone conquistatore, per concludere con l'aristocrazia Britannica che vi rimase
sino al 1964, anno dell’indipendenza.
Per il suo clima, Malta è oggi una meta privilegiata del turismo nel Mediterraneo. La predominanza di
costa rocciosa, se da un lato offre pochissime spiagge in sabbia, dall'altra regala un mare limpido anche
nelle zone cittadine. Grazie alle sue acque ancora pulite, Malta ha sviluppato una vasta offerta di sport
acquatici e di attività balneari, unite ad un'ampia gamma di sistemazioni alberghiere per tutti i gusti e
tutte le tasche. Anche la vita notturna è vivace, soprattutto
nell'area di St. Julians, Sliema e Bugibba, ricca di ristoranti o
meno impegnative birrerie, discoteche e locali notturni. Il
vantaggio di un soggiorno a Malta è il poter concentrare
diverse attività in una vacanza unica, in un piacevole
equilibrio tra la comodità e il fascino di un ambiente
semplice e intatto.

MALTA ED IL TURISMO SPORTIVO
Malta è provvista di un territorio che si presta straordinariamente bene ad attività sportive adatte a
tutti. Consigliamo agli amanti del walking di fare lunghe passeggiate sulle spiagge spazzate dalla
brezza marina. Le scogliere, oltre ad essere ottima parete per gli amanti del free climbing, sono
mirabili punti da cui scattare foto mozzafiato.
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IL CONSUMATORE INFORMATO

Voli soppressi o treni cancellati? Vacanza
rovinata? Ecco come muoversi
A chi non è mai successo di avere un inconveniente in partenza per fine settimana o vacanze, legato
alla cancellazione di voli o soppressione di treni? Chi altro non si è mai dovuto rapportare con
problemi igienico-sanitari, organizzativi ecc. di una struttura vacanziera?
Scopo

di

questo

articolo

è

proprio quello di tracciare una
mappa

degli

disposizione
per

strumenti

del

a

consumatore

fronteggiare

queste

situazioni di disagio.
A chi non è mai successo di avere
un inconveniente in partenza per
fine settimana o vacanze, legato
alla

cancellazione

di

voli

o

soppressione di treni? Chi altro
non si è mai dovuto rapportare con problemi igienico-sanitari, organizzativi ecc. di una struttura
vacanziera?
Scopo di questo articolo è proprio quello di tracciare una mappa degli strumenti a disposizione del
consumatore per fronteggiare queste situazioni di disagio.
Ciò che gli utenti spesso dimenticano è che con l'acquisto di un biglietto aereo si viene a concludere un
vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive, che in quanto tale implica obblighi (pagamento del
ticket) e diritti per il viaggiatore. Arrivando al dunque, cosa succede se il volo viene spostato o
cancellato? Molte compagnie fanno leva sulla scarsa conoscenza dei propri diritti da parte del
viaggiatore così decidendo di non risarcirlo in alcun modo, benchè la realtà dei fatti sia un'altra.
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Innanzitutto bisogna analizzare se la compagnia abbia rispettato i termini legali per lo spostamento
(almeno sette giorni prima) o cancellazione (almeno due settimane prima), o se tali siano il risultato di
eventi eccezionali (condizioni meteorologiche); a questo punto ciò che deve esser chiaro è che la
compagnia DEVE PRESTARVI ASSISTENZA rimborsando il biglietto (il rimborso può variare dai 250 ai
600 euro) o cambiandolo. Qualora i problemi siano creati in aeroporto avrete inoltre diritto, in
relazione alla durata dell'attesa, a: pasti e bevande, adeguata sistemazione in albergo (nel caso sia
necessario il pernottamento), due chiamate telefoniche (in alternativa messaggi via telex, fax, mail).
Per ogni altro danno consigliamo di procedere per vie legali; comunque consigliamo di prendere
visione attenta delle condizioni generali di vendita al momento dell'acquisto nonchè della "carta dei
diritti del passeggero" consultabile sul sito dell'ENAC.
Per quanto attenga la soppressione od il ritardo dei treni, i viaggiatori sono assolutamente garantiti
dalla disciplina della Commissione Europa. In casi simili, se il ritardo sia superiore ai 60 minuti, si avrà
diritto specularmente alle stesse prestazioni garantite in caso di spostamento/cancellazione dei voli
aerei. Ad ogni modo, in ambo i casi, consigliamo di presentare i reclami il prima possibile, allegando
biglietti ed eventuali fatture o scontrini per altre spese sostenute. E se arrivato presso la struttura, non
solo quest'ultima è difforme da quanto paventato, ma addirittura danneggia materialmente e
moralmente il soggiorno? Consigliamo di agire, anche in questo caso, il prima possibile corredando il
reclamo anche di materiale attestante i difetti di conformità. Normalmente il risarcimento sarà pari
alla metà del pacchetto turistico venduto.
Alessandro D’Aprile

TESSERATI

O COLLABORA CON NOI

Il tesseramento è il metodo più rapido e valido per usufruire dei servizi offerti da Consumatori per
l’Europa e Turisport Europe. Visitando i nostri siti internet prendi visione della nostra
organizzazione e delle opportunità che ti offriamo. Il mondo dell’associazionismo, oggi molto auto
referenziato, non è spesso in grado di assistere soci ed associazioni affiliate. Noi offriamo un
servizio di assistenza telefonica ed online immediata e 24h su 24.
Per quanti volessero collaborare alla nostra causa offriamo la possibilità di scrivere per attività
promozionali svolte sul territorio, pro bono, sui nostri siti internet e sul presente Magazine,
assicurando qualora ne sia fatta richiesta il rilascio di relativa attestazione per info contattateci via
mail a: turisport@live.com – consumatori.ue@hotmail.it
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Collaborano con noi…

Malta Vocational Centre
MVC - Malta Vocational Centre, è un’ Organizzazione che opera sul territorio delle isole maltesi.
Funge principalmente da “hosting organisation” e la sua attività primaria è legata alla gestione dei
progetti di mobilità sia europea che internazionale. L’obiettivo di Malta Vocational Centre è quindi
quello di dare la
culturale,

possibilità ai beneficiari dei differenti programmi di svolgere

lavorativa

e

di

vita

nella

suggestiva

isola

del

un’esperienza
Mediterraneo.

Tutto questo al fine di migliorare le competenze personali e/o professionali, arricchire il Curriculum
Vitae

con

la

possibilità

di

essere

più

competitivi

nel

mercato

del

lavoro.

Malta Vocational Centre offre l'opportunità di abbinare diversi servizi in funzione degli obiettivi che
ogni progetto intende raggiungere. Organizza quindi distintamente o in modo combinato:
-

l’accoglienza e la sistemazione in accommodation;

-

il corso di lingua inglese;

-

le visite culturali;

-

le visite aziendali;

-

il tirocinio;

-

la certificazione.

Valentina Manuela Pecora

CSEN MALTA CLUB ITALIA
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale annovera tra le proprie attività e finalità lo scambio culturale
tra i popoli aderenti alla Comunità Europea ed in questo contesto favorisce l’incontro e la
socializzazione mediante il turismo sociale quale stile di vita, sviluppo di legami sociali, creazione di
occasioni di incontro anche per valorizzare le risorse del territorio.
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In questo contesto con la nomina da parte della Presidenza Nazionale a Malta del Delegato CSEN, Dr.
Envic Galea – Dirigente con incarichi di rilievo a livello europeo, da anni inserito nel mondo dello sport
internazionale e già in passato aderente allo CSEN, unitamente al Dr. Rosario Perri, già Consigliere
Nazionale CSEN e Presidente dello CSEN MALTA per oltre un ventennio, si è ritenuto riattivare le
attività sportivo – culturali con l’isola di Malta.
Alla presenza delle autorità locali, stampa e televisione, andremo a riproporre a Malta il CSEN e tutte le
attività che contiamo di sviluppare a partire dal 2015 che in sintesi qui di seguito elenchiamo:
-

Manifestazioni per giovani nelle diverse discipline sportive;

-

Congressi di medicina sportiva e di indirizzo diverso;

-

Turismo sociale anche per la terza età;

-

Settimane di socializzazione con persone che aderiscono ad associazioni Onlus;

-

Corsi di lingua inglese;

-

Interscambi sportivo-culturali Malta/Italia/Malta;

-

Programmi di interscambio scolastico.

Le attività verranno patrocinate ed organizzate dallo CSEN di Malta che si avvarrà della collaborazione
del Tour Operator locale Ultramar Ltd e svilupperà tutti i contatti con i club e federazioni sportive
maltesi. La Ultramar Ltd è un’agenzia di viaggi ben introdotta e considerata nel mercato locale da circa
25 anni ed è in grado di offrire le migliori combinazioni di viaggio ed un’assistenza capillare sia
durante le manifestazioni sportive per gli spostamenti in pullman privato che nei tour turistici e nelle
prenotazioni alberghiere.
Rosario Perri

XXXI MALTA INTERNATIONAL JUDO OPEN – FRA ANDREW BERTIE
MEMORIAL 2015
Il CSEN Malta Club Italia è tra le altre cose promotore del Fra Andrew Bertie Memorial 2015.
L’iniziativa che si terrà il 7 ed 8 marzo presso il Cottonera Sports Complex, e rivolta a uomini, donne
e bambini, è aperta a persone provenienti da tutta Europa nell’ottica di favorire l’integrazione e
l’arricchimento culturale, oltre a promuovere i principi di assoluto valore posti alla base della
promozione sportiva ed in particolare del Judo. Gli interessati potranno usufruire di pernottamento
a prezzi indubbiamente convenienti, grazie alla convenzione stipulata con il Tour Operator Ultramar
LTD. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio.
Per informazioni sarà possibile contattare il seguente indirizzo mail: rosario.perri51@tiscali.it
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ENGEA – Ente Nazionale Guide
Equestri
E.N.G.E.A., Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali, nasce come
Associazione

Sportiva

Dilettantistica,

per

la

promozione

e

divulgazione della pratica sportiva equestre, ludica ricreativa pre
agonistica finalizzata anche al lavoro a cavallo, antiche arti e mestieri e al turismo equestre ambientale.
La segreteria nazionale è supportata nella sua attività sul territorio da: 18 segreterie regionali, 87
Responsabili provinciali, 2.500 Quadri tecnici, 32 Responsabili di settore, 700 tra Centri, Circoli
associati, Aziende Agricole ed Agriturismi e oltre 30.000 tesserati. Nel luglio 2013 si trasforma in
E.N.G.E.A. EQUITAZIONE SRL Sportiva Dilettantistica mantenendo inalterate le sue caratteristiche
sportive e tute le attività ad esso connesse quali la formazione, la didattica, gli eventi, la promozione
sul territorio.
La Direzione di E.N.G.E.A. Equitazione s.r.l. Sportiva Dilettantistica si impegna a perseguire una politica
che pone al centro delle attività i propri tesserati/strutture accreditate l’attività sportiva dilettantistica
equestre. A tal fine ha deciso di impegnarsi nell’adottare ed attuare una Politica per la Qualità e la
Sicurezza indirizzata alla soddisfazione delle parti interessate e alla tutela della loro sicurezza e salute
nello svolgimento delle attività. L’ente si avvale di un Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità, e
per la Sicurezza (SGQS) conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e alle linee
guida dell’UNI del settembre 2001 sul sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Tale
Sistema di Gestione Integrato definisce le strutture organizzative, le responsabilità, le procedure e le
risorse.

LA GUIDA EQUESTRE AMBIENTALE
La Guida Equestre Ambientale gestisce un Centro di Equitazione di Campagna, è un Istruttore che
“inizia” all’equitazione gli allievi e li accompagna nella loro formazione con obiettivi escursionistici
assistendoli in percorsi attraverso parchi, aree protette ed ippovie. Questa figura ha seguito un iter
formativo altamente qualitativo. Profondo conoscitore del cavallo, sa operare in sicurezza per se e
soprattutto per gli altri. Ha la corretta preparazione per favorire la conoscenza della natura e dei
problemi di tutela ambientale, occupandosi dunque di educazione, di prevenzione ed di
informazione. I suoi compiti prevedono anche la progettazione di itinerari, l’accompagnamento di
scolaresche con un ruolo didattico, il lavoro nelle scuole a fianco degli insegnanti per la realizzazione
di programmi di educazione ambientale. E’ fondamentale un’ottima conoscenza e preparazione per
operare mettendo in atto tutte le norme di sicurezza ed è necessaria una buona predisposizione ai
rapporti sociali.
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