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Il 2014, secondo il calendario lunare cinese, sarà l’anno del cavallo di legno.
Il segno del cavallo di legno è associato all’indipendenza, allo spirito libero e
all’eloquenza.
Rappresenta energia, potenza e tenacia.
Pensate ad un cavallo che corre libero nella brughiera con la criniera al vento.
Ma pensate anche allo spirito di sacrificio, alla fedeltà e alla dedizione del
cavallo domestico che tira il carro o che viene cavalcato. Oppure al cavallo
usato anticamente nelle battaglie; la stessa energia, ma espressa in modo
diverso, del cavallo brado che, insieme al suo branco, galoppa senza briglie
nelle lande sconfinate della Mongolia.
BUON ANNO DEL CAVALLO A TUTTI I NOSTRI SOCI.

Nuove cariche sociali:
Comitato Scientifico: Alcide Roberto - Beggio Massimo - Gattini Douglas - Montemagno
Giuseppe
Revisore dei Conti: Negrisin Cristina
Probiviri: Castagno Franca Rosa - Del Zotto Bruna - Andrea Magnani - Donati Piera
(supplente) - Ferri Stefania (supplente)

Servizio di consulenza per i nostri soci: due professionisti disponibili a
rispondere alle vostre mail.
Consulente tributario e contabile: Dott. Mauro Piva pivamau@tin.it
Consulente civilista e penalista: Avv. Andrea Magnani and74magnani@libero.it

Lettera del Presidente C.O.S.
Franco Castellaccio

Cari Soci,
a nome di tutto il Direttivo e mio personale vi comunico, con grande soddisfazione,
le ultime novità che riguardano i traguardi raggiunti dalla nostra Associazione.
Al Convegno nazionale che si è tenuto a Rimini nel novembre scorso, avevamo preannunciato
alcuni sviluppi sia dal punto di vista istituzionale che di ristrutturazione del COS con lettura
delle modifiche nello Statuto approvate poi dall’Assemblea straordinaria.
Poiché la legge 4/2013 nell’art.2 comma 5 recita: “Alle Associazioni sono vietati l’adozione e
l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi “,
dopo un consulto con il COLAP ( Coordinamento Libere Associazioni professionali ) a cui il
COS è iscritto e che ci ha aiutato a rivedere lo Statuto, il Regolamento, abbiamo ritenuto
opportuno prima di presentare la domanda d’iscrizione del COS al MISE ( Ministero dello
Sviluppo Economico ), rivedere il nostro nome apportando una piccola modifica già
preannunciata ed approvata dall’assemblea straordinaria; d’ora in avanti la denominazione
non sarà più Collegio Operatori Shiatsu, ma COORDINAMENTO OPERATORI SHIATSU,
sostituendo la parola Collegio che poteva dare adito a confusione con professioni ordinistiche
associate in Collegi. Rimangono comunque inalterati il logo e l’acronimo.
Come è nostro costume e per la trasparenza che ci contraddistingue, metteremo sul sito il
nuovo Statuto, il Regolamento, il Codice Deontologico etc.
Dopo un iter lungo e complicato che ci ha visti impegnati per anni, in data 5 dicembre 2013
in base all’art.26 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n° 206.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
HA FIRMATO IL DECRETO DI ANNOTAZIONE DEL C.O.S. NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
Questo era uno degli obiettivi che ci eravamo posti; obiettivo che è stato raggiunto grazie ad
un lungo e costante impegno di tutto il Direttivo e il cui risultato ha dimostrato che avendo
superato l’esame del CNEL ( Consiglio Nazionale Economia Lavoro ), del Ministero della
Salute, del Ministero delle Politiche Comunitarie e del Ministero di Giustizia,
IL COS HA TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DAL D.LGS. 206/2007
Questo risultato è un altro tassello che si aggiunge e dà lustro alla nostra Associazione.

Poiché riteniamo doveroso dare ai Soci tutte le opportunità per operare al meglio e con tutte
le tutele possibili, come anticipato nell’assemblea straordinaria in seno al convegno di Rimini,
abbiamo siglato l’accordo per un corso di aggiornamento/formazione con contenuti e docenti
di riconosciuta qualità, con l’Ente Accreditato dalla Regione Lombardia “ Corsi Shiatsu Xin
s.r.l.” di Milano. Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame previsto, verrà rilasciato
l’attestato di competenza “effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di shiatsu, finalizzati
alla piena espressione della vitalità della persona”.
Credo sia importante, vista la marea di norme che ci riguardano, fare un breve riassunto
cercando di spiegare queste norme:
la Legge 4/2013 riconosce le attività economiche ( tipo la nostra ) come Professioni.
Nella stessa legge si dà molta importanza alle Associazioni professionali che , una volta
iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico potranno rilasciare, previe le
necessarie verifiche, l’attestazione di qualità relativa agli standard qualitativi richiesti
dall’Associazione stessa, in ottemperanza a quanto definito dalla legge ( una sorta di bollino
blu ).
La legge 4/13 è stata illustrata più dettagliatamente nel numero scorso di “COStellazioni”.
Ora veniamo ai motivi dell’accordo sottoscritto con l’Ente Accreditato Corsi shiatsu Xin s.r.l.
La legge 13/2013 definisce quali sono gli ambiti di apprendimento :
a) “apprendimento permanente” per es. i nostri seminari di aggiornamento
b) “apprendimento formale” è la formazione che si conclude con un titolo di studio o qualifica
professionale o certificazione riconosciuta, che si consegue con un percorso nel rispetto
della legislazione vigente ( ordinamenti scolastici e universitari )
c) “apprendimento non formale” per es. la formazione presso le nostre scuole di shiatsu .
d) “apprendimento informale” chi ha imparato una pratica, una disciplina in ambito extra
scolastico per es. da suo padre, da suo zio etc.
e) “ competenza”: comprovata capacità di utilizzare in ambito lavorativo un insieme di
conoscenze apprese in ambito formale, informale e non formale.
L’attestato di competenza, rilasciato ai sensi della L.R. 19/07 del 06 agosto 2007, è quel
documento che in base alle direttive europee, sarà inserito nel “ libretto del cittadino ”( una
sorta di passaporto ) in cui vengono iscritte tutte le abilità e le competenze di una persona.

Nel rispetto ovviamente di ogni libera scelta, abbiamo ritenuto sottoscrivendo questo accordo,
di offrire un’ulteriore opportunità ai soci che lo desiderano, di poter acquisire anche l’attestato
di competenza rilasciato da un Ente accreditato dalla Regione e spendibile su tutto il territorio
nazionale
Termini dell’accordo valido solo per i Soci iscritti al COS e in regola con la quota associativa
Il COS unitamente a Corsi Shiatsu Xin s.r.l.
ORGANIZZA UN CORSO PER L’ACQUISIZIONE DELL’ATTESTATO DI COMPETENZA
valido per l’aggiornamento professionale che si svolgerà in due week end lunghi con l’esame
da effettuarsi nell’ultimo incontro incontro.
Le date scelte ricadono nei giorni di festività evitando così ai partecipanti di prendere delle
ferie:
Primo incontro 25/26/27 aprile con inizio il venerdì pomeriggio e termine la domenica sera.
Secondo incontro 31 maggio e 1/2 giugno sempre con le stesse modalità.
Ore totali : 35 + gli esami Costo €. 330 + iva ( €. 402,60 )
Numero minimo/massimo 20/28 allievi
Termine iscrizioni : entro 25.3.2014 o a raggiungimento del numero massimo partecipanti
Ulteriori dettagli verranno comunicati agli iscritti al corso. A breve invieremo il programma .
Come direttivo stiamo lavorando e continuiamo a lavorare con impegno per raggiungere altri
obiettivi e altri importanti traguardi

Una testimonianza dal nostro Convegno

di Rosario Romano
L’intenzione del convegno ASSI/COS 2013 (Rimini 22,23,24 novembre) dal titolo “Le molteplici
espressioni dei soffi” è stata quella di portare una “ventata” di aria nuova e nuovi stimoli per noi
praticanti shiatsu. I soffi, intesi come Qi in circolazione e come aria emessa dall’apparato
respiratorio, hanno effettivamente prodotto un bel movimento, fresco e rigenerante. Le immagini,
le emozioni, i suoni e la bellezza vissuti nel convegno mi hanno accompagnato per diversi giorni
e hanno sostenuto e dato fiducia a quel sentire che accomuna coloro che, come noi, ricercano
oltre l’illusione dell’apparenza. In ogni intervento ho avvertito una profondità che oltrepassava la
sfera razionale per andare dritta al cuore. I relatori hanno condiviso con generosità e disponibilità
la stessa emozione del loro originale incontro con le esperienze a noi presentate.
Il lavoro sulla tematica dei soffi è cominciato con le pratiche condotte da Riccardo Valtorta e
Franco Pasi. È stato l’inizio di un viaggio che da un territorio più vicino, ma non per questo
scontato, ci ha coinvolto ed accompagnato verso mondi e linguaggi che, seppur presenti, non
sono ordinariamente considerati o vissuti consciamente. L’ascolto di “Voci di Piante” con
Tiziano Franceschi e il software presentatoci dall’Ing.
Andrea Gadducci hanno dimostrato che la vita è presente e
pulsante anche laddove i sensi ordinari non sono educati a
percepire. La vibrazione prodotta dall’ascendere della linfa
nelle piante che si traduce in suono, la vibrazione delle
emozioni umane tradotta in dati leggibili da uno software che
l’uomo ha costruito per ricontattare se stesso: la dualità
corpo-coscienza che si ricerca per tornare Uno. Uno come
il primo respiro che esprime la volontà di vivere

in questo mondo e la scelta di sperimentarne le polarità per poi comprendere che
condividiamo la stessa aria e gli stessi respiri che fluiscono attraverso tutti gli esseri,
come il Maestro Inoue Muhen aveva intuito ed elaborato attraverso la sua “Terapia del
Soffio” che Massimo Beggio ci ha presentato e guidato nella pratica, ricordando quella
parte di vita che ha condiviso con il girovago monaco buddista. Analoga esperienza del
“Curare con l’alito” l’ha proposta il Dott. Carlo Moiraghi, partendo da una concezione di
base particolarmente singolare ed altrettanto curiosa modalità nel presentare
l’argomento. Leggerezza e profondità, situazioni apparentemente opposte che si
incontrano e si fondono e favoriscono la comprensione. Gli aneddoti raccontati da
Stefania Ferri relativi al suo incontro con Master Muhen, il viaggio sciamanico nel mondo
vegetale condotto da Franco Castellaccio e gli esercizi di risveglio guidati da Giuseppe
Montemagno hanno dato compiutezza ai temi presentati.
La semplicità, l'ironia e la capacità nel trattare argomenti tutt'altro che scontati hanno
reso questo convegno molto bello e ricco di stimoli per continuare ad approfondire la
tematica del Qi e a proseguire questo cammino con la certezza di avere al proprio fianco
il sostegno di splendidi compagni di viaggio.
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COGLIERE L’ESSENZA
- la priorità nella strategia di trattamento 7 / 8 giugno 2014
Pordenone - Bastia Castello di Torre

a cura del consiglio direttivo
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