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T URISMO | Castel Volturno - Nel 2008 gli italiani
hanno sperso per il turismo sportivo 7,3miliardi di euro

con un incremento del 16% a valore e del 18% sul volume
dei viaggi rispetto all'anno precedente. Questo è uno dei

dati che provengono dall'Osservatorio Econstat sul
Turismo Sportivo che dal 2007 supporta aziende ed enti

operanti nel campo dello sport. Questa considerazione è
stata alla base del seminario di approfondimento

organizzato nell'ambito del progetto "Un Mare di Energia"

dal Comitato Provinciale del Coni di Caserta in occasione
del Consiglio direttivo dell'Unione Stampa Sportiva Italiana all'Holiday Inn di Pinetamare in

coincidenza con la rassegna cinematografica ispirata al mare ed agli sport nautici Fil.Mare. I
dati sono stati forniti in apertura dell'incontro dal presidente del Comitato Provinciale Con i di

Caserta Michele De Simone che, in pioposito, ha fatto riferimento al recente incontro tra il
presidente centrale Gianni Petrucci ed il Ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla ed al

protocollo d'intesa siglato tra Coni e la Società Italia Turismo per realizzare un sistema
integrato di promozione e sviluppo di infrastrutture sportive in grado di valorizzare il territorio

e rilanciare il turismo sportivo, soprattutto nel Sud.
"Il progetto Un Mare di Energia che nel 2008 ha ospitato numerosi appuntamenti sportivi a

livello nazionale e internazionale sul litorale domizio, determinando un indotto di oltre 10mila
presenze certificate negli alberghi del litorale domizio -ha sottolineato De Simone- per il 2009

non è riuscito a garantire lo stesso volume di arrivi, legati ad eventi turistici, essendo venuto

meno il finanziamento della Regione Campania ed avendo gli altri Enti territoriali garantito solo
un patrocinio morale". "Ciononostante -ha aggiunto il dirigente sportivo- chiuderemo con un

bilancio lusinghiero, peraltro dopo il successo della seconda edizione della rassegna
cinematografica Fil.Mare. A tale proposito ci si augura per il futuro da parte degli Enti

territoriali una più attenta distribuzione di incentivi, finalizzando almeno quelli del bilancio
turistico ad incrementare l'occupazione alberghiera e, quindi, l'indotto, evitando di puntare

tutto su eventi musicali, folkloristici o mostre che difficilmente richiamano una utenza
alberghiera, l'unica che garantisce economia al territorio e che, quindi, dovrebbero essere

finanziati dalle risorse destinate a cultura e spettacolo". 
Gli argomenti affrontati dal presidente De Simone durante il seminario Ussi erano stati

anticipati, in occasione della cerimonia di consegna del "Premio Domiziano", all'assessore
regionale al turismo Riccardo Marone, intervenuto alla manifestazione, dove ha proceduto alla

consegna dell'ambito riconoscimento al regista Giuseppe Tornatore. 

Sulla stessa lunghezza d'onda del dirigente Coni anche il presidente della Federazione
Internazionale del Cinema e della Televisione Sportiva Franco Ascani, che ha fornito ai

giornalisti sportivi eloquenti dati produttivi di grandi eventi sportivi in Italia ed all'estero ed ha
annunciato ufficialmente l'inserimento di Fil.Mare, l'originale rassegna ideata dall'Associazione

Cinematografica "G.Barattolo" di Napoli con il patrocinio del Coni di Caserta, nel calendario dei
quattordici eventi mondiali patrocinati dalla Ficts, organismo sportivo e culturale con sede a

Milano riconosciuto dal Cio (Comitato Internazionale Olimpico), che conclude a fine anno con
il "Festival di Milano-Sport Movies e Tv" il programma promosso in 104 paesi aderenti

all'organizzazione. 
L'opportunità dei grandi eventi come fattore di sviluppo economico sopratutto al Sud è stato

collegato infine dal presidente dell'Ussi Campania Mario Zaccaria non solo ad un più incisivo

impegno finanziario degli Enti locali, ma anche ad un rilancio dell'impiantistica sportiva che,
nella nostra Regione, lascia a desiderare in particolare a Napoli dove le carenze e l'inagibilità

ultradecennali del Palargento e dello Stadio Collana sono solo la punta più clamorosa di una
situazione di grande precarietà. Ed a tale proposito Mario Zaccaria ha auspicato che,

finalmente, la Regione possa varare la nuova legge sullo sport, aggiornando la n.42 ormai
obsoleta ed inattuale, che da troppo tempo è l'unico punto di riferimento legislativo e

finanziario. 
Sulla tematica si è registrato un vasto dibattito animato dagli interventi, tra gli altri, del

fiduciario Ussi della provincia di Caserta Lucio Bernardo, del consigliere nazionale Carlo
Giannoni e di altri giornalisti che hanno auspicato un maggior impegno dell'organismo

rappresentativo della stampa sportiva sulle tematiche poste al centro dell'interessante
seminario. 

Subito dopo l'incontro i giornalisti sportivi presenti hanno visitato la sede della Società Calcio

Napoli, grazie alla disponibilità del capo ufficio stampa Guido Baldari, ed hanno assistito alla
abituale conferenza stampa dell'allenatore Mazzarri.
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