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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

S

i è concluso il X Congresso Nazionale
del CSEN: Protagonisti sul territorio:
dallo sport al sociale, al benessere.
Al termine di un week end di dibattito
e di costruttivo confronto, ove tutte le
componenti dell’Ente non si sono risparmiate
nel dare il loro contributo in un momento così
importante non solo per il CSEN ma per tutto
lo sport italiano possiamo orgogliosamente
affermare che se il quadriennio appena
concluso è stato foriero di immense
soddisfazioni e grandissimi risultati (i dati
sono a confermarlo) i prossimi quattro anni
non andranno ad invertire la tendenza di
crescita e innovazione, anzi.
La comunione d’intenti, la condivisione degli
obbiettivi e soprattutto la grande dinamicità
dei dirigenti CSEN e di tutti i responsabili
del settore che il Congresso Nazionale ha
visto confermati sono la più solida certezza
di un futuro che si prospetta entusiasmante
per un Ente di Promozione Sportiva che
ha saputo ergersi ai vertici del mondo
sportivo italiano, divenendone protagonista
assoluto e principale leader nelle politiche di
rinnovamento sportivo.
Ed è dunque con grande entusiasmo da
riconfermato Presidente Nazionale che
auguro a tutti un grandissimo lavoro sportivo,
tale e quale, certamente, sarà.

“Protagon+isti sul territorio:
dallo Sport al Sociale, al Benessere”

X Congresso Nazionale
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X CONGRESSO
NAZIONALE CSEN A
SALERNO

S

i è concluso domenica 12 Marzo
a Salerno il decimo Congresso
Elettivo Nazionale CSEN (Centro
Sportivo Educativo Nazionale) dallo slogan
“Protagonisti sul territorio: dallo sport al
sociale, al benessere”.
Un percorso iniziato da lontano, nel settembre
2016, che ha visto coinvolti 121 Congressi
Provinciali, 20 Regionali in rappresentanza
di più di 1.650.000 soci e 17.794 basi
associative.
Nella tre giorni di dibattiti e incontri, a cui
hanno preso parte i delegati di tutti i Comitati
Periferici CSEN, i quasi 400 partecipanti
hanno analizzato i quattro anni appena
trascorsi e proposto importanti riflessioni per
il futuro.
Il Congresso ha rieletto Presidente Nazionale
del Centro Sportivo Educativo Nazionale il
Prof. Francesco Proietti, che nella relazione
di apertura ha innanzitutto ricordato Franco
Crisci e Mario Pappagallo, i due membri della
Direzione Nazionale scomparsi negli ultimi
anni, il cui contributo alla crescita del CSEN è
stato fondamentale.
Nel fare il bilancio dei grandi risultati
raggiunti dall’Ente in termini di attività e
numero di utenti coinvolti, il Prof. Proietti ha
sottolineato la chiave del successo di questa
gestione: la serietà e la credibilità di cui gode
lo CSEN nel mondo sportivo nazionale. Una
reputazione costruita nel corso del tempo
grazie al buon funzionamento dei Comitati
periferici, all’importanza data alla formazione
dei dirigenti, agli ottimi servizi assicurativi
forniti agli associati, al funzionamento
dei Settori Tecnici, alle convenzioni con le
Federazioni Sportive Nazionali, al rapporto
con il MIUR, con le Facoltà di Scienze Motorie
e il coinvolgimento a tutti i livelli degli istituti
scolastici. Oltre all’organizzazione, però, lo
CSEN si è distinto anche per la capacità di
lanciare nuove iniziative, che puntualmente
sono state adottate come modello da altri
Enti Sportivi.
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Trofeo Nazionale di Karate
“Gattamelata” a Padova

Il lavoro fin qui svolto ha dato i suoi frutti
anche in termini di rappresentanza all’interno
delle istituzioni sportive: numerosi infatti i
Presidenti Regionali CSEN recentemente
eletti nei Consigli Regionali del CONI e in
seno alle Giunte CONI.
La relazione del Prof. Proietti si è chiusa con
uno sguardo al futuro e con l’individuazione
degli ambiti su cui investire: l’informatica, la
comunicazione e l’autofinanziamento, inteso
come una sempre maggiore indipendenza dal
CONI.
Nei giorni successivi il Congresso è proseguito
con gli interventi dei Delegati, che hanno
potuto portare le loro esperienze, segnalare
eventuali miglioramenti e presentare nuove
idee al pubblico presente. Al termine del
dibattito si è giunti alle votazioni conclusive.
Oltre al Presidente Nazionale sono stati
eletti i membri della Direzione Nazionale:
Marco Benini, Sergio Cassisi, Giuliano Clinori,
Francesco Corgiolu, Francesco De Nardo,
Domenico Marzullo, Fabrizio Paffarini,
Luciano Reali, Ugo Salines, Gianfranco Sartini,
Giuseppe Tarantino, Pietro Francesco Testa.
Nel Consiglio Nazionale dei Delegati sono
stati eletti: Vito Attorre, Giuliano Baiocchi,
Gerardo Balzano, Pietro Cassaro, Alessandro
Fasulo, Fabio Ceccarelli, Francesco Giorgio,
Mario Lamperti, Angelo Lanzetta, William
Lanzoni, Marco Macrì, Giancarlo Mallia,
Gianfranco Nogara, Francesco Piccinini,
Franco Penna, Delia Piralli, Agostino Toppi,
Livio Treta, Emanuele Turino e Romeo Turra.

I

l Karate Veneto si conferma una splendida
realtà. Successo bissato, un anno dopo. Il
Trofeo Nazionale di Karate “Gattamelata”,
tenutosi a Padova lo scorso 5 Marzo 2017
presso il Pala Spiller, conferma il livello di
assoluta eccellenza del Settore Karate del
CSEN Veneto.
Nonostante mille difficoltà logistiche, dovute
ad una città commissariata dallo Stato e
quindi senza vera e propria amministrazione
locale, il CSEN ha dimostrato di saper
superare le emergenze trasformando, in
tempi record, il già bellissimo PalaSPiller in
un’autentica bomboniera dove ben 450 atleti

in rappresentanza di 39 Società hanno dato vita ad una meravigliosa
giornata di Sport.
Il Comitato Organizzatore si è detto dispiaciuto dell’impossibilità
di accettare tutte le richieste di iscrizione, tuttavia la particolare
situazione del Comune di Padova ha posto l’organizzazione in una
situazione di emergenze e la capienza del Palazzetto non poteva
contenere altre presenze.
Una giornata di gare rapide, avvincenti sia per il livello tecnico che per
la partecipazione del numerosissimo pubblico, ha visto infine trionfare
nella categoria società l’ASD Tiger Gojo Karate, davanti all’ ASD CSKS
Veneto. Al terzo posto a pari merito la CSK Master ed il Budo Life
Centre Asahi Dojo.

TROFEO DI JUDO MEMORIAL
“LUIGI BUCCIARELLI” A
PALIANO (FR)
Si svolgerà il 26 Marzo 2017 presso il Palasport Paliano il Trofeo di
Judo - Memorial Luigi Bucciarelli.
La gara sarà valida come Campionato Regionale.
Info: Franco Penna 3358232625
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A Velletri la 1° Tappa del
Campionato Regionale
Laziale CSEN Karate

È l’atleta cerignolano, Aleandro Tristano, tesserato CSEN con l’A.S.D.
Team Tristano, a salire sul tetto del mondo conquistando la medaglia
d’oro nella categoria di peso -62 Kg ai Campionati Internazionali
di Sambo Russo per sordi, svoltosi a Zelenograd, Mosca dal 3 al 5
Febbraio. Il Sambo è un’Arte Marziale di origine russa, appunto,
sviluppata a partire dagli anni venti del XX secolo come metodo di
lotta destinato all’addestramento dei soldati dell’Armata Rossa.
“Mi sono allenato duramente, per mesi interi, e per una settimana
in Russia – commenta Aleandro - ho fortemente voluto questa
vittoria, soprattutto perché arrivata in casa loro. Sono orgoglioso di
rappresentare Cerignola in giro per il mondo delle arti marziali”.

I

n una giornata ricca di emozioni e tifo si è
conclusa, presso la palestra Polivalente
di Velletri, la 1° tappa del Campionato
Regionale laziale CSEN Karate 2107.
Alla manifestazione, dedicata alla fascia
agonistica, hanno partecipato 600 atleti i
quali hanno gareggiato nelle specialità Kata
e Kumite. “I 600 atleti, le 53 Società iscritte
e le oltre 1000 prove sostenute – afferma il
Maestro Luca Nicosanti, Coordinatore CSEN
Karate Lazio – sono numeri che dimostrano
il successo dell’evento e che ci riempiono di
soddisfazione”.
In una festosa cornice di pubblico (più di
duemila persone), gli atleti, divisi nelle
categorie esordienti, cadetti, juniores,
seniores e master, hanno dato vita ad
una competizione precisa nei tempi e
nell’organizzazione.
All’inaugurazione è intervenuto anche
l’Assessore allo Sport del Comune di Velletri,
Marcello Pontecorvi, che ha sottolineato
l’importanza della politica quando è in grado
di unire sport e promozione del territorio
come in questo caso. “L’alto livello tecnico –
aggiunge Luca Nicosanti – ci ha permesso di
selezionare atleti molto competitivi per la
rappresentativa CSEN che parteciperà ad un
Open Internazionale a livello Europeo”.

COPPA SARDEGNA A SASSARI
La vincitrice della classifica generale per Società è stata l’A.S.D.
Avengers Team di Guidonia Montecelio, il secondo posto è andato
all’A.S.D. Tomari-Te di Aprilia, mentre al terzo posto si è piazzata
l’A.S.D. Le Arti Dojo Shotokan di Roma.
“CSEN ha sempre fatto numeri importanti in questo tipo di
manifestazioni ma rispetto agli anni passati siamo cresciuti molto
perché le Società ripongono in noi grande fiducia e di conseguenza
aumentano i tesseramenti. Il merito di tale successo – aggiunge – va
condiviso con la Presidente del CSEN Roma, Henrika Zecchetti e con i
Presidenti di Giuria e gli Arbitri”.
Determinante, infatti, per la riuscita della manifestazione è stato il
lavoro svolto da Mario Bracciante, Vice Referente Settore Karate
CSEN Roma, da Massimiliano Roncato, Responsabile Nazionale
Arbitri CSEN, e da Anna di Lauro, capo dei Presidenti di Giuria.

TROFEO NAZIONALE “CITTÀ DEI
DUE MARI” A TARANTO
Il Coordinamento Nazionale Regionale Settore Ju Jitsu CSEN Puglia, in
collaborazionae con il Comitato Regionale Pugliese dell’Associazione
Italiana Ju Jitsu (A.I.J.J.), organizza il Trofeo Nazionale Competizione
di Ju Jitsu “Città dei Due Mari”. La gara si svolgerà in data 1-2 Aprile
2017 presso il PalaMazzola di Taranto.
Specialità: Agonistica Bambini - Difesa personale - Fighting System e
Ne-Waza Ragazzi Demo Team.
Info e iscrizioni: iscrizioni@csengarejujitsu.it.
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CAMPIONATO
INTERNAZIONALE DI SAMBO
RUSSO A MOSCA

Sabato 25 Febbraio 2017 ad Uri (SS), nel Palazzo dello Sport di via Tolstoj, si
è disputata la Coppa Sardegna di Karate CSEN. La manifestazione è stata
organizzata dalla società C.S.Karate Sardegna del Presidente e Referente
Regionale Karate CSEN M° Tonino Mura 6 Dan, assieme al Comitato
Regionale CSEN diretto dal Presidente Francesco Corgiolu. Presenza
record di adesioni con più di 300 atleti iscritti in gara, in rappresentanza
di 20 Società provenienti da tutta l’isola.
A dare lustro alla manifestazione la presenza della Sindaca Lucia Cirroni,
dell’Ass/re allo Sport Chicco Galia e parte dell’Amministrazione Comunale
di Uri. Grande la soddisfazione del M° Tonino Mura e del Presidente
Regionale Francesco Corgiolu, che hanno elogiato tutti gli ufficiali di gara
presenti per l’ottimo lavoro svolto con impegno e professionalità per la
buona riuscita della manifestazione.
Si invitano le Associazioni a Maggio 2017 per il Campionato Regionale di
Kata e Kumite tutte le categorie.

1° TROFEO CSEN AAGKAI A
ROSOLINA (RO)
Il 1° Trofeo CSEN AAGKAI 5° Memorial Ric Pascetta, si terrà a Rosolina
(RO), presso il Palazzetto dello sport sito in via Don G. Sgambo, in data 2
Aprile 2017. Gara promozionale CSEN di Arti Marziali. I Maestri invitati
potranno esibirsi in dimostrazioni in onore del 40° anniversario da
Maestro di Soke Mauro Bondesan.
Per ulteriori informazioni: m.bondesan@virgilio.it.
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STAGE DI JUDO
A FIUMICINO

2° Stage Internazionale di
Krav Maga a Roma

Si è svolto, domenica 12 Febbraio a Fiumicino, lo Stage
di Judo organizzato in collaborazione con la Società
Mushin del Maestro Stefano Pressello, che ha visto la
presenza del Campione Olimpionico Fabio Basile e dei
due Campioni del Mondo Giovanni e Antonio Esposito.
Durante lo Stage presenti sul tatami tanti bambini,
esordienti, juniores e seniores per un totale di oltre 450
atleti, questo evento non solo ha contribuito a promuovere
lo sport del Judo, ma è stato un occasione per sostenere,
grazie alla raccolta fondi organizzata dalla ONLUS Le vie
del sale - associazione culturale, la ricostruzione della
casa di Aurora, una bambina che soffre di varie patologie,
residente ad Accumuli, zona colpita dal terremoto.

N

el Week-end del 4 e 5 Febbraio
si è svolto a Roma il 2° Stage
Internazionale di Krav Maga, con la
partecipazione di Idan Abolnik, creatore del
Kalah Combat System.
L’evento è stato organizzato dall’Accademia
Antiaggressione di Krav Maga di Roma,
con il patrocinio del CSEN. Il protagonista
principale delle due giornate è stato appunto
Idan Abolnik, ex agente del Golani che ha
proposto uno Stage di Difesa Personale e
Combattimento da strada, aperto sia ad
appassionati che neofiti di questo efficace
metodo di combattimento.
Di origini israeliane, Idan Abolnik viaggia
in tutto il mondo per diffondere i principi
di una delle più recenti ed efficaci tecniche
di combattimento, tali da permettere a
chiunque di difendersi in caso di aggressione.
“Le persone sono diventate più aggressive,
più intelligenti. – spiega il Maestro – Il Kalah

Combat serve ad aiutare uomini e donne ad aprire gli occhi sulla difesa
personale”.
Su questo tema il Maestro Carlo Miozzi, Istruttore dell’Accademia
Antiaggressione, sottolinea che per acquisire le tecniche di difesa del
Krav Maga ci vogliono anni di pratica costante, ed esorta il CONI a
riconoscere ufficialmente questa disciplina, non come sport ma come
vera e propria tecnica di difesa, per evitare di creare danni a istruttori
esperti che ne hanno fatto uno stile di vita.

CSEN FVG
PREMIA I CAMPIONI
DEL KARATE 2016
CSEN Fvg ha assegnato i titoli Regionali di
Karate per la stagione sportiva 2016. Sono
stati diplomati Campioni Regionali CSEN le
cinture marroni e nere che hanno partecipato
al circuito regionale di Karate durante l’anno
appena trascorso.
A consegnare ai giovani atleti il titolo, il
Sindaco di Udine, Furio Honsell ed il collega
di Pravisdomini, Davide Andretta. Con loro,
assieme al Presidente Regionale CSEN
Giuliano Clinori, anche i Presidenti dei
Comitati Provinciali dei quattro capoluoghi
della Regione: Claudio Saccari (Trieste),
Valter Tomaduz (Gorizia), Maurizio Losole
(Pordenone) e Romeo Turra (Udine).
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In totale sono stati 57 i titoli assegnati sia nella specialità di Kata che di
Kumite, 16 le società che hanno partecipato al Campionato.
Per la classifica finale di società anche quest’anno ad aggiudicarsi il
primo posto la società Defence Karate 2000 di Pravisdomini, seguita
dal Go Ju Karate Team di Cervignano, terzi Budolife Evolution di San
Vito al Tagliamento. Il Sindaco Honsell, in una sala gremita di atleti e
familiari, si è poi complimentato con il Comitato Regionale di CSEN
per il lavoro svolto nel corso dell’anno ma anche, più in generale, per
quanto fatto in questi anni, in particolar modo in ambito sociale.

27° COPPA
CARNEVALE A LUCCA
Bilancio positivo per la 27° edizione della
Coppa Carnevale di Karate tenutasi il 26
Febbraio 2017, a Lucca presso il Palazzetto
delle Tagliate, la quale ha visto come sempre la
partecipazione di atleti di ogni età provenienti
da varie Regioni d’Italia.
Le Società partecipanti sono state ben 44, per
un totale di 900 iscritti e oltre 900 prove.
Il Comitato CSEN di Lucca anche in questa
occasione ha voluto celebrare la portata
universale delle Arti Marziali tramite la
partecipazione di personaggi che hanno fatto

la storia del karate insieme ai “piccoli” atleti
che hanno dato vita ad una manifestazione
gioiosa e pulsante, supervisionata dal
Direttore di gara Fabio Castellucci.
Al M° Francesco Romani, del Comitato
provinciale del CSEN di Lucca, promotore
dell’iniziativa, facciamo un ringraziamento
particolare per la passione dedicata alla
diffusione del Karate in Italia e all’estero e
per il suo ruolo di riferimento nel Settore
delle Arti Marziali. Alla manifestazione
hanno partecipato il M° Alessandro Fasulo,
Campione di kumite a Tokyo nel 1970 ed il
M° Emilio Brogi, primo Maestro di Judo di
Francesco Romani.
Un ringraziamento particolare al M° Marco
Giannini che ha permesso uno svolgimento
fluido della giornata.

CAMPIONATO NAZIONALE DI
JU JITSU 2017 A TARANTO
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale organizza il Campionato
Nazionale di Ju Jitsu 2017 Specialità: Fighting System - Ne Waza Duo System - Duo Show, che si svolgerà il giorno 1 Aprile presso il
PalaMazzola di Taranto.
Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro martedì 28
Marzo 2017 all’indirizzo email: iscrizioni@csengarejujitsu.it.
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Aperte le iscrizioni per il
Campionato Nazionale
CSEN di Swimrun

A

perte le iscrizioni all’Aquaticrunner
Italy XTriM Border Lagoon, che
per il secondo anno consecutivo è il
Campionato Nazionale CSEN di Swimrun.
A Milano presso il Palazzo della Regione
Lombardia, il 28 Gennaio 2017, la gara ha
ricevuto il secondo premio speciale in carriera
dopo quello del 2014, come ‘’Swimrun le
nuove frontiere 2016’’. II precedente premio
fu quello del 30 Gennaio 2015, come ‘’Gara
innovazione 2014’’. Tanti altri riconoscimenti
sono stati presi, dalla medaglia del presidente
del consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, il
14 Marzo 2015 a Udine come ‘’promozione del
Friuli nel Mondo’’, alla benemerenza sportiva
“per avere portato lo SWIMRUN in Italia
nel 2014” ed assegnata a Matteo Benedetti
(inventore della manifestazione) al CSEN
di Roma in data 19 Febbraio 2016 e ritirata
direttamente dalle mani del Presidente
Nazionale CSEN Francesco Proietti.

1° Gara di Agility Dog
a Messina

È

In occasione del ‘’Galà del Triathlon 2017’’ è stato lanciato il calendario
gare del circuito Nazionale CSEN ‘’ITALIAN SWIMRUN SERIES’’, che
prevede competizioni in 8 Regioni, tra cui i Campionati Regionale
CSEN di Swimrun di: Sicilia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia
Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia e che assegnerà il Titolo
Italiano di Swimrun Individuale il 27 Agosto 2017 alla Grado/Lignano
appunto (www.swimrun.it).

stato
un
grande
successo
l’appuntamento con la prima gara di
Agility Dog CSEN 2017 andata in scena,
domenica 5 Febbraio, presso l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Pozzo Perla di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Ben 29 i binomi iscritti alla gara, un vero e
proprio record per l’Agility Dog siciliana,
una giornata all’insegna dello sport e della
sana Cinofilia, dove tutti i concorrenti si sono
confrontati con il giusto spirito agonistico e
nel massimo rispetto del proprio compagno
di squadra: “Il Cane”.
Presente alla manifestazione il Vice
Presidente Provinciale e Regionale CSEN,
Francesco
Giorgio,
a
dimostrazione
dell’interesse dell’Ente nei confronti del
movimento Cinofilo siciliano, il quale afferma:
“CSEN Sicilia ha deciso di puntare sulla
crescita del Settore Cinofilia, quindi il primo
passaggio fondamentale era la nomina di un

CORSO DI TIRO
SPORTIVO A ROMA

CORSO P.C.R. A
MASSA CARRARA

Ha avuto luogo sabato 11 Febbraio 2017
il Corso di Tiro Sportivo “Tactical Carbine
Basic” presso il poligono ATF Cerveteri di
Roma, organizzato dalla S.A.M. Settore CSEN
Tiro Sportivo Operativo. La giornata ha
registrato l’iscrizione di 12 partecipanti tutti
appassionati e interessati all’uso sportivo di
armi da fuoco e pronti ad apprendere nuove
tecniche e sperimentare l’adrenalina che solo
la sana competizione sportiva può dare.
Un interessante programma ha scandito
le ore di allenamento che ha permesso ai
ragazzi di lavorare e migliorare soprattutto
la precisione del tiro, la velocità di risposta
a situazioni di stress e la tecnica nel gestire
l’utilizzo di un’arma lunga come la carabina.

Alla scuola educativa cinofila, A.S.D. Le Ombre
Oscure di Avenza, si è concluso il primo Corso
P.c.r. (Proprietario Cinofilo Responsabile).
Il Corso ha avuto una durata di 4 mesi, durante
i quali i binomi hanno imparato, grazie
all’Istruttrice Elena Genovesi, a relazionarsi
al meglio tra loro e nei confronti di altri cani
e persone estranee, ad usare correttamente
guinzaglio e museruola, a mantenere il
controllo durante la salita e la discesa
dall’auto e tutte le quelle piccole grandi cose
che servono nella quotidianità per avere al
proprio fianco un cane ben educato.
Nella giornata di domenica 12 Febbraio si è
tenuto l’esame finale, nel quale i proprietari
hanno prima sostenuto una prova scritta
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Il gruppo ha lavorato alternando le distanze di lavoro, le posizioni
(in movimento, in piedi, in ginocchio) e imparando a sfruttare ogni
apparente ostacolo come punto di riparo.
L’attività del corso è stata caratterizzata da un susseguirsi di richieste
e di allenamenti a difficoltà crescente con bersagli da colpire in modo
preciso e veloce che hanno permesso ai partecipanti si sviluppare,
divertendosi, una sana competizione di gruppo basata sul risultato
raggiunto.

nuovo Responsabile che potesse rappresentare le esigenze di tutto il
movimento, da qui la scelta di Rosa Cutugno. Da qualche mese è stato
avviato un dialogo con il Settore Tecnico Nazionale, rappresentato al
centro sud da Pasquale Caramia con il quale sono stati condivisi gli
obiettivi e delineata la politica di crescita. La presidenza regionale si
aspetta molto da questo Settore che ha conosciuto negli ultimi anni
una eccezionale crescita ed una grande visibilità. Come ha dichiarato
il Presidente Regionale Maurizio Agricola”.

che trattava varie tematiche quali la salute e i bisogni del cane, le
responsabilità dei detentori e la comunicazione, dopodiché si è
provveduto alla parte pratica sotto la valutazione del Responsabile
Nazionale CSEN Eugenio Bove.
I binomi che hanno superato il corso verranno iscritti nel Registro
Nazionale dei binomi certificati.
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Campionato Provinciale
CSEN Danza Roma

E

Stage di Danza
Interdisciplinare a Gorizia

S

ntusiasmo al Teatro Italia domenica 12
Febbraio per il Campionato Provinciale
di CSEN Danza Roma denominato “Star
Dance” dove sul palco, per la prima volta,
si è potuta ammirare anche la Streetdance.
“La risposta è sempre molto positiva”, ha
commentato soddisfatta Miriam Baldassari,
Responsabile di CSEN Danza Roma.
Bilancio positivo anche per Francesca
Pulvano, assistente alla regia della
manifestazione, la quale si dice esaltata per
aver incontrato un pubblico molto partecipe,
ma soprattutto genitori e allieve contente.
Al Teatro Italia, gremito per l’occasione, si
sono esibiti ballerini di ogni età non solo nelle
discipline accademiche, ma anche, per la
prima volta nella storia dello Star Dance, nelle
discipline Streetdance Hip Hop, Videodance e

abato 11 Febbraio, a Sagrado (GO),
l’ASD Danza Art Academy, sotto la
direzione artistica del Maître de Ballet
Daniel Heuline, ha organizzato uno Stage di
Danza Interdisciplinare per la tecnica Classica
e Contemporanea con l’accompagnamento
dal vivo delle percussioni, patrocinato
dal Comitato Provinciale CSEN di Gorizia
rappresentato da Valter Tomaduz
Gli insegnanti della scuola, il Maestro Daniel
Heuline per la Danza Classica stile francese
ed il Maestro Jorge Rizzardi per la Danza
Contemporanea stile Cunningham e Limon,
hanno realizzato un percorso di interazione
fra le due tecniche, stimolando creativamente
allieve di due diverse fasce di età e provenienti
da diverse scuole. Il supporto dal vivo delle
percussioni con il Maestro brasiliano André

Contaminazioni. “In questo momento – ha spiegato Miriam Baldassari
- c’è una grande attenzione rispetto a questi generi di danza e quindi
abbiamo pensato di rispondere anche a questa tendenza offrendo ai
ragazzi che fanno streetdance la possibilità di salire su questo palco”.
Tra i momenti più entusiasmanti della giornata la consegna dei premi
da parte dei membri della giuria LadyBu Rizzotti, Carlo Cosenza e
Gianluca Ziggy Pop Ferro.
Sono tanti gli appuntamenti di CSEN Danza Roma in programma nel
2017, tra questi il concorso integralmente dedicato al musical “Let’s
Musical” che andrà sul palco del Tendastrisce il 19 Marzo 2017.

WORKSHOP DI TEATRODANZA
A MILANO
Sabato 1 Aprile 2017 dalle 15.00 alle 18.00 si svolgerà, presso la
Palestra Yamato di Pioltello (MI), un interessante Workshop di
Teatrodanza con Matteo Zonca.
Per informazioni inviare una email a csenlombardiadanza@gmail.
com - 3489261572.
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Araujo, ha creato quella forza di magica
energia sulla quale le allieve hanno studiato e
danzato.
Allo Stage hanno potuto assistere anche i
genitori che hanno così vissuto una lezione
di Danza. Il successo di questo primo Stage
interdisciplinare è evidente nei volti felici
delle allieve, dei Maestri, dei Rappresentanti
dell’Associazione e del CSEN.

CAMPIONATO REGIONALE DI
GINNASTICA ARTISTICA IN
TOSCANA
La seconda fase del Campionato Regionale di Ginnastica Artistica
si svolgerà il 29 e 30 Marzo 2017 presso il Palazzetto dello sport
di Paganico (GR). La partecipazione è aperta a tutte le categorie,
compreso il Trofeo Easy Cup.
Pe richiedere informazioni inviare una email a b.macarri@tiscali.it.
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1° Duathlon e
Paraduathlon CSEN di
Montelupo Fiorentino

ConVale Convention
a Novara

I

l 19 Febbraio in Viale Ferrucci a Novara, presso
i Salesiani, si è svolta la prima edizione ConVale
Convention, una kermesse di Fitness fortemente voluta
ed organizzata dalla Direttrice artistica Valeria Micari,
coadiuvata dallo staff di LiberaMente Donna A.S.D..
Organizzata su tre sale, di cui una dedicata al mondo del
Fitness coreografato, una al precoreografato ed una alla
tonificazione, la manifestazione ha visto alternarsi sui tre
palchi Presenter Nazionali ed Internazionali tra cui Miguel
Benitez, Stefano Deveteris, Zena Saheli, Allegra Deevasis,
Fares Soltani, Davide Zanichelli, Joan Altisen, Bilel Zayati,
Nicola Rossi, Giuseppe Orizzonte, Mirko Crespi, Stefania

Palladino, Valentina Lato, Manuela Scatola e tantissimi
altri bravissimi Istruttori e Performer.
Grazie ad un programma ricco e ben modulato da Valeria
Micari dalle ore 10.00 alle ore 18.00 più di 300 partecipanti
entusiasti si sono allenati, hanno ballato e si sono divertiti
senza sosta, grazie anche ad un ottimo service audio
fornito da Music Service S.a.s di Scotti Gennaro.
Tutti i momenti più belli sono stati immortalati dalla
fotografa ufficiale della manifestazione Federica Colombo.
Vi consigliamo di seguire la pagina Vale Convention
per rivivere la kermesse ed essere aggiornati sui nostri
prossimi eventi.

L

a prima edizione della Duathlon e
Paraduathlon CSEN di Montelupo
Fiorentino è stata senza dubbio un
grande successo, sia dal punto di vista della
partecipazione, sia per lo spirito sportivo e
di divertimento che ha pervaso tutti gli atleti
ed il pubblico presenti in piazza”, parole del
Presidente CSEN Toscana Paola Romanini, che
ha supportato l’evento sportivo organizzato
da CSEN Firenze in collaborazione con i
team delle squadre Firenze Triathlon ed
Empoli Triathlon, patrocinato dal Comune
di Montelupo Fiorentino e dalla Città
Metropolitana di Firenze.
La gara aveva un percorso studiato
appositamente anche per i paratleti, affinché
tutti potessero competere insieme, per
sottolineare quanto sia importante il valore
dello sport come terapia riabilitativa.
A premiare i vincitori l’Assessore allo Sport

Andrea Salvadori, il Sindaco Paolo Masetti, il Presidente CSEN Toscana
Paola Romanini ed il Presidente del Firenze Triathlon Massimiliano
Lenci.
Sul podio dei paratleti: 1° Cl Caselli Fabrizio, 2° Cl Cavallini Riccardo.
Sul podio femminile: 1° Cl Santini Michela, 2° Cl Leonetti Emma, 3° Cl
Bernardini Simonetta. Sul podio maschile: 1° Cl Nucera Giovanni, 2° Cl
Rocchi Luca, 3° Cl Aubry James.
Tra i premi speciali troviamo il premio per la società con più iscritti,
andato alla Free Style Triathlon. Sono stati tanti infatti i partecipanti
che si sono cimentati per la prima volta in questa disciplina multi sport.

Convegno del Settore
Olistico a Sassari

DOLOMITI
WINTER TRAIL
Una gara elettrizzante e dura, quella
organizzata da Adventure Outdoor Italia e
The Total Training, che domenica 5 ha visto
la partecipazione di alcuni tra i più grandi
campioni di Trail e Sky Running e che si è svolta
in un percorso completamente innevato.
I nomi dei vincitori della gara di 20K fanno
capire da soli il livello della competizione:
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Tadei Pivk con il tempo di 01.57.48 si è
aggiudicato il 1° posto, seguito da Marco De
Gasperi e Dennis Brunod, per un podio tutto
firmato Nortec Sport.
La classifica fem. ha visto invece imporsi
Elisa Desco, 14° assoluta davanti a numerosi
runners uomini, con un distacco di quasi 20
min. sulla seconda e la terza, rispettivamente
Federica Schio e Magali Sevoie Descombes.
A salire sui primi 3 gradini della Short Trail
sono state Yokoyama Kaoli, Paola Broilo e
Anna Ida Perrone per la cat. fem., Giorgio
Uzzel Dell’Osta, Roberto Poletto e Daniele
Meneghel tra gli uomini.

I

l 25 Febbraio 2017 si è svolto a Sassari il convegno del Settore
Olistico organizzato dal Comitato Regionale CSEN Sardegna.
Durante il Convegno è stata illustrata l’organizzazione didattica
del Settore Olistico, i Protocolli d’intesa e le prospettive future per gli
operatori del mondo olistico.
L’entusiasmo dei partecipanti ha coinvolto i relatori Ornella Mauro e
Nunzio Lopizzo in un dibattito che ha innescato l’idea di proporre un
nucleo di rappresentanti del settore olistico nell’ambito del Comitato
Regionale CSEN Sardegna per attivare nei prossimi mesi, iniziative di
grande interesse riguardanti l’area olistica su tutto il territorio sardo.
Un ringraziamento speciale al Presidente Regionale Francesco
Corgiolu per l’interesse e il sostegno dimostrato. Riteniamo che,
uniti e mossi dalla volontà di condividere la passione per le discipline
olistiche, si potrà raggiungere prossimi e importanti traguardi.
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MANUELA BEVILACQUA
Presidente CSEN Comitato
di Vicenza

Importante congresso
a Cagliari

Q

I

l 21 Febbraio, presso l’Hotel Regina
Margherita a Cagliari, si è svolta
un’importantissima
conferenza
organizzata dall’Associazione Regionale
Guide Turistiche della Sardegna (ARGTS),
coordinato dalla Dott.ssa Michela Mura, per
un aggiornamento sulla legislazione vigente
in merito alla figura professionale delle guide
turistiche.
Al Convegno hanno partecipato il Sindaco
di Cagliari Massimo Zedda, nonché Sindaco
della Città Metropolitana, e l’On. Piero
Comandini, Commissione Regionale Turismo,
Fabio Lai vice Sindaco de La Maddalena che,
unitamente agli interventi del funzionario
regionale dottor Cadoni e della dott.ssa

uesta rubrica ha lo scopo di conoscere
meglio i coordinatori nazionali di
settore e i dirigenti dei comitati
periferici, approfondendone l’operato, i
punti di vista e gli obbiettivi futuri. Abbiamo
intervistato per voi Manuela Bevilacqua Presidente CSEN Comitato di Vicenza.

Persano direttivo ANGT, hanno tentato di fare chiarezza su ciò
che ad oggi è ancora in via di sviluppo, dal punto di vista legislativo
regionale, nazionale e internazionale. Il Dottor Massimo Piludu, in
rappresentanza del CSEN Comitato Provinciale Cagliari ha incentrato
il proprio intervento sulle differenze che intercorrono tra le attività
professionistiche di guida turistica ed escursionistica e le attività,
invece, sportive che seguono i regolamenti CONI, quali Trekking
e Nordic Walking, che niente hanno in comune con le succitate
professioni. Diverse Associazioni sono composte sia da affiliati
CSEN, per l’aspetto sportivo, sia da guide professionistiche per
quanto riguarda la promozione del turismo: doveroso sensibilizzare e
distinguere le due diverse aree di competenza.
In conclusione si ringrazia la Dott.ssa Michela Mura con la quale si pensa
di creare nuove sinergie tra il Comitato Provinciale CSEN Cagliari
e l’Argts, per tutelare la legalità in ambito turistico per valorizzare
ancora di più il patrimonio ambientale e archeologico locale.

“FAI IL PIENO DI MOTORI NON DI
ALCOL” A LOANO

1) Qual è il rapporto del suo Comitato
Provinciale con i vari Settori sportivi
operanti nel suo Comitato?
Il rapporto tra i vari settori sportivi ed il
Comitato si basa su una grande collaborazione
e fiducia volte a pianificare migliorare
e quando possibile coniugare le varie
Associazioni per raggiungere insieme risultati
di grande livello. Tutto questo anche grazie
alla collaborazione dei vari Responsabili di
Settore che con la loro esperienza aiutano a
far crescere e consolidare il Comitato.
2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Sicuramente il nostro punto di forza si basa
sulle persone che collaborano in ufficio
riuscendo a dare sempre risposte precise e
puntuali e cercando di dare sempre il massimo
nelle varie problematiche (fiscali e pratiche)
che le Associazioni possono incontrare.
3) La principale innovazione per la prossima
stagione sportiva?
La più grande innovazione è sicuramente
il nuovo sito che collega tutte le Province
venete nel sostenere e pubblicizzare eventi
di tutta la Regione, inserimento di tesserati
online e la possibilità di dare a tutte le
Associazioni affiliate la loro visibilità anche
nei vari eventi proposti.

4) La manifestazione di maggior successo
dell’anno sportivo trascorso?
Il maggior successo ottenuto e riproposto
è il Trofeo di Rally_O organizzato dal nostro
Comitato, il quale ha visto crescere in maniera
esponenziale il numero di iscritti e di società
partecipanti. Il Trofeo prevede diverse tappe
nei campi messi a disposizione dalle varie
Associazioni Cinofile affiliate nei Comuni di
Vicenza, Schio e Belluno.
5) La sua personale più grande soddisfazione?
La mia più grande personale soddisfazione
è stata data dal numero di iscritti minorenni
partecipanti al Trofeo Rally-O Vicenza e
dal grande numero di iscritti al 2° Corso
Educatore Cinofilo, sempre organizzato dal
nostro Comitato.
6) Il principale obbiettivo per il prossimo
anno?
Il principale obiettivo come ogni anno sarà
trasmettere e infondere passione e spirito
sportivo e di promozione sociale che ci
accomuna nella grande famiglia CSEN nonchè
la formazione di nuove figure preposte alle
varie attività.
7) Il sogno nel cassetto?
Il sogno nel cassetto sicuramente riguarda
la crescita del Comitato e una più forte
collaborazione nei vari Settori per riuscire
ad organizzare sempre nuovi eventi nella
provincia.

Il prossimo Sabaro 1 Aprile alla Marina di Loano prenderà il via una
giornata gratuita in tutela della salute dal titolo: “Fai il pieno di motori
non di alcol”. Tale evento ideato e proposto dalla Associazione sportiva
Krav Maga Parabellum, ha lo scopo di sensibilizzare gli adolescenti sulla
problematica del consumo di alcol.
Sottoposto all’attenzione della direzione della Marina S.P.A.,
dell’Amministrazione Loanese, del S.ert ASL2 Savonese e al comitato
provinciale CSEN, ha ottenuto il loro patrocinio.

14 cseNews

cseNews 15

N
Direttore Editoriale: Francesco Proietti
Direttore Responsabile: Sandrino Caffaro
Capo Redattore: Tommaso D’Aprile

Magazine quindicinale online
Anno IV - N.67 - 15 Marzo 2017
Inviare articoli e foto a: redazione@csen.it

Direzione Nazionale C.S.E.N.
Via L. Bodio, 57 - 00191 Roma
Tel. 06/32.94.807 - Fax 06/32. 92. 397
www.csen.it - info@csen.it

Legge sulla privacy
In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del
31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003) coloro - che non
gradiscono ricevere queste comunicazioni periodiche - possono
chiedere via e-mail o fax di essere depennati dalla mailing list del
nostro magazine on line “C.S.E.N.ews”.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 2/2012 del 26.01.2012

