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COMITATO REGIONALE FVG 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

      Si è svolto a Rossano Calabro in provincia di Cosenza la quarta edizione dello stage nazionale per l’area 

Sud nei giorni 12/15 Settembre. In una  cornice deliziosa del villaggio Nausicaa e con un mare incantevole 

che ha messo a proprio agio tutti. 

La manifestazione organizzata dal settore nazionale con il responsabile nazionale per le arti marziali il M° 

Clinori Giuliano ha visto 8 discipline in campo, Karate con i maestri Cirello Carmelo, Luciano Galati, Garcea 

Gabriele, Maurizio Paradisi, Caffaro Sandro e con il coordinatore della Calabria Mario Amendola, mentre 

per il Ju Jitsu  Il Docente Internazionale M° Fernand Capizzi e con Giancarlo Bagnulo, Giuliano Spadoni, 

Gerardo Spina, Pasquale Stanzione, Cristian Minuto e il m° Vito Camello. Per il Taekwondo il M° Doriano 

Luigi, mentre per la  Muay Thai il nuovo ingresso il referente per il sud il M° Mauro Magliocchetti. Il Thai 

chy il Maestro Franco Calà e per il settore Urban Fighting il M° Pasquale di bari con gli istruttori Franco 

Gentile e Marino William. Ed infine il Liu Bo (bastone Siciliano) con i Maestri Letterio Tomarchio Gianni e 

Rosario Tomarchio, il direttore tecnico nazionale Teodoro Argento e la Dott.ssa Alfina Grasso 

resp.ufficiali di gara. E infine anche un gruppo di Cosenza del Warpeido ha presentato la sua disciplina. 

 Ma veniamo allo stage iniziato al venerdì pomeriggio, mentre al sabato mattina veniva fatta l’apertura 

ufficiale, e con graditissima sorpresa sia il Presidente Nazionale Francesco Proietti, il Vicepresidente 

Mario Pappagallo e anche la referente per i rapporti con la federazione Delia Pirelli sono venuti a fare 

visita e a portare il loro Saluto. Il presidente Proietti nel suo discorso introduttivo ha esortato i settori a 

contattare direttamente la presidenza per ogni problematica e ha dichiarato che in occasione del 

congresso nazionale e quindi con la decadenza di tutte le cariche tecniche, si sta adoperando insieme ai 

vari responsabili di mettere a punto il nuovo organigramma tecnico nazionale, ha ribadito che siamo i primi 

in Italia per la promozione sportiva e quindi ha esortato tutti a continuare nel lavoro che si sta facendo e 

cercando sempre di migliorare la qualità dei servizi offerti e anche A MIGLIORARE la qualità dei corsi e 

dei nostri tecnici. 

   Il M° Amendola ha consegnato  un presente della Regione Calabria a tutti i docenti, alle dieci circa tutti 

sono rientrati per le loro attività. Nel Pomeriggio, visto la presenza del Presidente si è anche svolta una 

riunione del comitato Regionale della Calabria, in cui veniva ribadito il rispetto della territorialità per i 

comitati, e sono stati anche trattati i temi dei corsi di formazione nella regione Calabria, Tutti i Presidenti 

Provinciali erano presenti e verso le 18,00 veniva redatto il verbale della riunione. 

  Alla domenica ancora tutti sul tatami per le fasi conclusive dello stage e anche per le commissioni 

nazionali di esame. Clinori è rimasto soddisfatto per lo svolgimento dello stage unpo’ meno per le presenze, 

infatti si aspettava una partecipazione piu’ sostanziosa soprattutto da parte del settore Karate che a 

parte il Maestro Cirello, molti maestri sono risultati latitanti e ha ribadito che i tecnici nazionali hanno il 

dovere di presentarsi negli stage Nazionali con i propri atleti, sia per capire le strategie dell’ente e sia per 

avere l’occasione in questi eventi di incontrarsi con gli altri maestri che operano sul territorio anche  per 

stabilire i calendari delle attività a livello Regionale e per condividere i vari corsi di formazione e 

aggiornamento che si svolgono nelle regioni del sud, siamo un grande ente e quindi dobbiamo fare una 

programmazione seria nel territorio lasciando in parte i campanilismi o rivalità e cercando di avere dei 

momenti comuni di condivisione per non andare a sovrapporre manifestazioni e attività. 

I coordinatori regionali devono dal canto loro adoperarsi in questi grandi eventi di portare il maggior 

numero di tecnici del territorio e creare le occasioni di dialogo tra le varie realtà. 

 Purtroppo alla domenica pomeriggio con un sole che spaccava le pietre e un mare che invitava a tuffarsi, 

tutti i gruppi sono rientrati a casa. Un ringraziamento alle strutture Orovacanze per le splendide giornate 

passate nelle loro strutture. 

 


