
N
MAGAZINE UFFICIALE QUINDICINALE ONLINE - WWW.CSEN.IT - REDAZIONE@CSEN.IT

Anno IV - N° 97- 31 Ottobre 2019

Il trionfo delle Arti 
Marziali

A Brindisi: l’Aikido c’è!

Ju Jitsu show ad 
Alessandria

Finali Nazionali Yoghiadi

Follow your pet in 
Toscana

Sheepdog a staffetta a 
Gorizia

Campionato Nazionale 
Volley

1° Campionato Nazionale 
di Football Integrato

Vercelli: Pole Dance

Progetto Europeo 
Agement

Fiscocsen: che successo!

La lettera di Andrea 
Bruni

IN QUESTO NUMERO

STAGE NAZIONALE
ARTI MARZIALI



INDICE

1

2

4

5

5

6

8

9

9

10

11

11

12

12

12

13

14

14

15

Editoriale

Stage Nazionale di Arti Marziali a Montesilvano

Seminario Nazionale Aikido CSEN Brindisi 2019

Meeting Internazionale Tecnico Agonistico di Ju Jitsu ad Alessandria

Coppa Italia CSEN Ju Jitsu - Foligno

Finale Nazionale Yoghiadi 2019 a Roma

Follow your pet in Toscana

Sheepdog a Staffetta a Gorizia

Convegno Settore Cinofilia in Veneto

Campionato Nazionale CSEN in Volley

1° Campus Nazionale CSEN di Football Integrato a Stintino

Training basico di maneggio in sicurezza Arma Corta a Loano

Pole dance a Vercelli

Finale Nazionale di Ginnastica Artistica e Ritmica - Catania 

Winter Dance Competition 2019 - Milano

Progetto Europeo AGEMENT

Pieno successo del 2° Convegno Nazionale di Fiscocsen a Roma

OK Pubblicità

Lettera aperta ad Alessandro Palazzotti, da Andrea Bruni

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

Il CSEN che nel panorama degli EPS si pone 
come leader indiscusso per numeri, affiliate 
e tesserati, vuole essere anche modello di 

cambiamento ed innovazione di un mondo 
sportivo italiano ancora troppo ancorato al 
passato dove gli sport cosidetti ‘minori’ sono 
spesso emarginati, economicamente e non 
solo. Questo numero di CseNews, che dedica la 
copertina allo Stage Nazionale di Arti Marziali, 
è solo l’ultimo esempio di come la perseveranza 
di azioni in tal senso del CSEN sia mirata ad un 
inequivocabile cambiamento, che doni pari 
dignità a tutti gli sport, indipendentemente da 
ogni tipo di fattore. Solo un mondo sportivo 
ove venga superata la distinzione tra discipline 
di serie A e serie B nei fatti prima ancora di 
sbandierati proclami, potrà essere definito un 
veicolo reale di integrazione sociale e civile. 
Non è un mistero che il progresso che dovrebbe 
portare eguaglianza e solidarietà in tutti gli 
aspetti della vita di ogni singolo cittadino, spesso 
finisca, volente o nolente, per aumentare i divari 
tra varie realtà, anzichè diminuirli, in nome dello 
sviluppo. 
In questo scenario lo sport deve porsi come 
esempio di buono sviluppo, portando vantaggi a 
tutti gli sportivi ed a coloro che amano lo sport 
stesso, in controtendenza con quanto avviene 
nella società reale al fine di modificarne il corso 
degli eventi. 
Ed il CSEN , in tal senso intende perseverare in 
questo cammino perchè come sostiene il filosofo 
statunitense Tom Regan “Chi non è perseverante, 
non otterrà mai alcun cambiamento”

“Chi non è perseverante, 
non otterrà mai 

alcun cambiamento.”

Tom Regan

cseNews 1



D
al 20 al 22 Settembre è andato in 
scena a Montesilvano, in provincia 
di Pescara, lo Stage Nazionale 

di Arti Marziali, organizzato dal Centro 
Sportivo Educativo Nazionale. Protagonista 
dell’evento il macro-settore proprio delle 
Arti Marziali nel quale l’Ente ha il primato 
ormai da svariati anni. Più di 20 le discipline 
presentate da oltre 40 Docenti di rilievo 
Nazionale ed Internazionale che hanno 
portato sui tatami e nelle aree allestite atleti, 
tecnici, ufficiali di gara e Dirigenti provenienti 
da tutta la penisola. 
Tanti gli ospiti d’onore a partire dal Settore 
Karate che ha visto la presenza del 
pluricampione del Mondo e tecnico della 
Nazionale Fijlkam Vincenzo Figuccio, con 
i Tecnici della Nazionale Giovanile Fijlkam 
Antonio Califano e Francesco Maffolini. 
Per il Judo invece niente di meno che la due 
volte bronzo olimpico, ad Atlanta 1996 
e Sidney 2000, Ylenia Scapin con l’atleta 
azzurro olimpico e Campione del Mondo 
Militare, Marino Cattedra. 
Per tutti i presenti si è trattato di un fine 
settimana di confronto, generatore di 
crescita e miglioramento perché sono proprio 
i momenti formativi e di aggiornamento come 
questo che consentono al CSEN di mantenere 
il primato. 
Si sono infatti svolte lezioni di Karate tenute, 
oltre che dai Maestri d’onore sopracitati, 
anche dal Responsabile Regionale CTR 
Umbria Fijlkam Enrico Tempesta per il kumite, 
da Franco Monti per il karate Shotokai e da 
Samuel Casto e Marco Catani per il Karate 
Kyokushinkai. 
Per il Judo, oltre a Scapin e Cattedra, anche 
Alessandro Montanari, Marco Andolfi e 
Francesco Picaro per il Self Defence, la 
Commissione Nazionale per il Settore 
dedicato all’arbitraggio, i Maestri Emilio Brogi, 
Nicola Di Staso e Nazareno Petrini come 
Commissione Esami, ed infine i Presidenti di 

Giuria Elena Marzorati e Marco Anticoli. 
Da sottolineare la folta partecipazione allo 
stage di atleti del Tang Su Do, disciplina 
che per l’occasione è stata affrontata con il 
Maestro Roberto Daniel Villalba. 
Per l’Aikido a guidare lo Stage Alessandro 
Pappa, Stefano Mazzilli e Agatino Costa, 
mentre per l’Aikibudo e l’Akijutsu Antonio 
Certa.  
Coloro che si sono cimentati nel Bastone 
Siciliano e Paranza Corta Siciliana hanno 
svolto lezioni con Antonino e Giovanni 
Tomarchio, mentre Maurizio Renzi ha 
proposto lo Stage di Dynamics Kung Fu. 
Per il Ju Jitsu Antico allenamenti con Alfonso 
Torregrossa, Pietro Paterna, Claudio Artusi, 
Emanuele Gesualdi, Lino Bellusci e Antonio 
Pavone, per l’Area Sportiva Agonistica 
Nazionale con Giuliano Spadoni, mentre per 
quanto ha riguardato il Ju Jitsu Moderno 
e Tradizionale le lezioni sono state tenute 
rispettivamente sa Giovanni Legato e 
Maurizio Silvestri. 
Per il Kaisendo con Carlo, Nicola e Valentino 
Milella, per il Kenjutsu con Stefano Zancaner 
e Francesco Mirabella, per il Japan Self 
Defence con Paolo Santilli. E poi ancora Israel 
Kapap Krav Maga con Alfonso Torregrossa, 
Maurizio Campedelli, Emanuele Gesualdi, 
Lino Bellusci e Antonio Pavone. 
Kung Fu Vietnamita con Matteo Foglia, 
Marco Costa e Davide Scialpi, Tai Chi e Wing 
Chun con Claudio Gentili, Wushu/Kung Fu/
Sanda con Francesco Callegari e Giuseppe 
Grossi e Alberto Di Muzio. 
Infine Muay Thai con Patrick Cesarini, 
Taekwondo/Hapkido  con Maurizio D’Oriano 
e Giampiero Leonardi, Siulam Kung Fu con 
Mauro Bianchi e Wing Tsun con Claudio 
Gentili e Andrea Sanna. 
Non solo Stage ma spazio anche agli esami 
per il passaggio di grado di varie discipline e 
per i Corsi Nazionali di aggiornamento per 
Arbitri e Presidenti di Giuria. 

STAGE NAZIONALE DI 
ARTI MARZIALI 
A MONTESILVANO

STAGE NAZIONALE DI 
ARTI MARZIALI 
A MONTESILVANO

Presente a supportare la grande manifestazione anche il Presidente 
Nazionale CSEN Francesco Proietti che ha salutato con stima tutti i 
presenti, consegnando importanti targhe di riconoscimento. 
Tre giorni di sano sport organizzati magistralmente dai membri del 
Coordinamento Arti Marziali composto da Delia Piralli per il Settore 
Karate, Franco Penna per il Settore Judo, Maurizio D’Oriano per il 
Settore Taekwondo ed Enrico Moraggi, Referente centro/sud Italia 
Aikido, uniti per la grande riuscita dell’importante evento, ormai 
diventato appuntamento fisso annuale: ad ogni edizione l’unione del 
Settore Arti Marziali porta alla luce la qualità che contraddistingue 
CSEN, migliorando di anno in anno l’organizzazione e aumentando la 
partecipazione. 
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Seminario Nazionale 
Aikido CSEN Brindisi 2019

I
n data 21-22 Settembre 2019, si è tenuto 
il 1° Seminario Nazionale Sud Italia 
riguardante il Progetto Aikido CSEN, 

ideato 3 anni fa dal Shihan Bruno Maule  C.N. 
IX° Dan. Si è trattato di un appuntamento 
importante in quanto organizzato e svolto, 
nella sezione Sud Italia CSEN. Nonostante la 
distanza e qualche difficoltà nel raggiungere la 
sezione provinciale CSEN Brindisi, l’affluenza 
è stata significativa, anche da parte delle altre 
Regioni Italiane del Centro e del Nord.
L’impegno dimostrato nell’organizzazione e 
nella scelta adeguata della struttura, hanno 
fatto sì che le due giornate hanno riscosso 
successo tra i praticanti delle varie sezioni  
di Aikido, e, da non sottovalutare, l’interesse 
verso questa disciplina dimostrato dalle 
scuole medie e superiori  limitrofe, invitate 
dal Responsabile Provinciale del Settore 
Aikido CSEN Brindisi. 
A sostegno di tale iniziativa c’è stata l’unione 
dei Referenti Provinciali e Regionale che, 
con collaborazione e coordinazione, hanno 
saputo risolvere problemi e imprevisti 
sempre nel migliore dei modi. Questo 
dimostra una grande coesione non solo nella 
pratica dell’Aikido, ma anche nella gestione 
organizzativa burocratica. 
Da sottolineare è, oltretutto, la qualità 
di insegnamento dei maestri che hanno 
condotto il seminario, scelti con diligenza e 
accurata visione, dal Shihan Bruno Maule. 

Il Team dei Docenti era composto non solo della Regione Puglia, ma 
anche del Lazio, Toscana e Piemonte. La scelta sapiente del M° Maule 
identifica la voglia di poter far conoscere in occasioni importanti, e 
non solo, docenti e praticanti che difficilmente, potrebbero avere 
occasioni di incontrarsi e conoscersi, date le distanze e/o impegni 
di vario genere. Lo scopo di questi seminari Nazionali è creare un 
entanglement (legame) nazionale, con tutti i Docenti e praticanti della 
disciplina Aikido, e dimostrare che anche questa pratica marziale, 
come lo sono il Judo e il Karate, può essere in grado di organizzarsi 
individualmente, avente un seguito di praticanti tali da sostenere 
eventi CSEN dedicati solo all’Aikido, grazie all’interesse del M° Maule 
il nostro Ente è riuscito riunire tanti capiscuola in un unico interesse, 
Aikido per tutti. 
Uno spettacolo unico nel suo genere, i Maestri rappresentanti si sono 
distinti con grande maestria, ora possiamo dire con certezza che tutte 
le barriere sono crollate e che è nata la grande famiglia AIKIDO CSEN.    
I Docenti impegnati durante il Nazionale, sono stati:
• M° Bruno Maule, 9° dan – Referente Nazionale;
• M° Roberto Bollero, 7° dan – Docente Nazionale (Toscana);
• M° Daniele Romanazzi, 6° dan – Docente Nazionale (Lazio);
• M° Angelo Montemurro, 5° dan – Referente Regionale Puglia;
• M° Rocco La Guardia, 5° dan – Docente Nazionale (Puglia);
• M° Piero Linciano, 4° dan – Referente Provinciale Brindisi (Puglia);
• M° Michele Nardò, 3° dan – Docente Regione Puglia (Bari).
Si ringraziano inoltre tutti gli altri Maestri e Docenti Nazionali che, in 
questa occasione, hanno dato il loro contributo significativo anche se 
da discenti, provenienti non solo dalla Regione Puglia, ma anche dalle 
Regioni Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Lombardia, Piemonte.
Un cordiale ringraziamento anche ai presidenti Provinciali CSEN 
Taranto e Brindisi che, non solo danno il loro sostegno e contributo 
organizzativo, oltre la loro disponibilità, ma sono stati presenti 
all’apertura del seminario sia di sabato che di domenica, per fare gli 
onori di benvenuto in questa magnifica regione e provincia. 
Auguriamo sempre il massimo risultato prodotto dall’entusiasmo dei 
praticanti e Docenti dell’Aikido.

Meeteng Interregionale 
Tecnico Agonistico di Ju 
Jitsu ad Alessandria

S
i è svolto Domenica 29 Settembre 
2019 ad Alessandria presso la sede 
della ASD Yume Alessandria il Meeteng 

Interregionale Tecnico Agonistico di Ju 
Jitsu Area Sportivo Agonistica Nazionale, 
progetto che ha come promotore il M° Davide 
Adami, Responsabile Provinciale di Ju Jitsu 
CSEN Genova coadiuvato per questo primo 
appuntamento  dal M° Gerardo Vallone, 
Componente Commissione Nazionale Ju 
Jitsu Area Sportivo Agonistica Nazionale, 
M° Rita Tana che hanno curato la parte 
Tecnico Agonistica e la Formazione Arbitrale, 
Filippo Domenicali e Paola Figini per la parte 
riguardante i Presidenti di Giuria.
Tale progetto ha visto coinvolte in questa 
giornata  le Associazioni CSEN per la Liguria 
AS California Club  di Arenzano e ASD Kase 
Hito Millesimo, per il Piemonte ASD Budo 
Arashi di Novi Ligure, ASD Yume Alessandria, 
ASD Saisei Alessandria, ASD Ashi Gara Yama 
Dojo di Bene Vagienna, ASD Nishizawa 
Ju Jitsu Trinità, Evolution Gym s.r.l. S.D. di 
Mondovì, per la Toscana la Nama National 
Academy of Martial Art Carrara.
Il Meeting è iniziato puntualmente alle 9.30 
con il saluto di rito dei partecipanti, che dopo 
un allenamento iniziale hanno approfondito 
la tipologia di gara del Fighting System con 

simulazione di gara, sia per gli Atleti che per gli Arbitri in organico e gli 
aspiranti Arbitri iscritti al corso, mentre i Presidenti di Giuria Regionali 
hanno potuto svolgere il Corso di aggiornamento regionale e utilizzare 
il programma di gestione gara Nazionale con prove di simulazione gara. 
Durante la mattinata, il Prof. Pierfranco Testa, Presidente CSEN 
Alessandria nonché Componente del Direttivo Nazionale CSEN è 
giunto al Dojo  per un saluto a tutti i Maestri e Atleti delle Associazioni 
presenti, congratulandosi per la numerosa partecipazione di Atleti e 
Società.
Il pomeriggio è stato dedicato al Ne Waza con la stessa metodologia di 
svolgimento della lezione del mattino.
Grande soddisfazione da parte dei presenti sia Tecnici che Atleti che 
hanno potuto apprendere e cimentarsi in queste due tipologie di gara
Un ringrazio al Comitato Regionale CSEN Piemonte,  nelle persone del 
Presidente Regionale Gianluca Carcangiu, nonché Martina Ippolito, 
Area Formazione ed Eventi, per la collaborazione e il supporto.

COPPA ITALIA CSEN JU JITSU - 
FOLIGNO

ASD La Dolce Arte Ju Jitsu, in collaborazione con CSEN Umbria, organizza 
Sabato 16 e Domenica 17 Novembre 2019 presso il Palasport Paternesi 
Foligno (PG), la Coppa Italia Csen Ju Jitsu 2019 Specialità: Fighting 
System - Ne-Waza - Duo Show - Duo System Gara a Squadre Regionale 
Fighting System, ed il Trofeo Nazionale CSEN V Memoriale “M° Alunni”.

REFERENTE TECNICO: M° Giuliano Spadoni - 333.7789024 - spadoni@
libero.it.
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Finale Nazionale Yoghiadi 
2019 a Roma

D
omenica 13 Ottobre 2019 a Roma  si 
è svolta la fase finale delle Yoghiadi    
prima manifestazione promozionale 

sportiva che non ha precedenti in Italia  
indetta dallo CSEN per la  Ginnastica Yoga.
L’idea delle Yoghiadi nasce nel luglio del 
2018   da un’intuizione del Presidente 
Nazionale   Prof. Francesco Proietti   a seguito 
della   DELIBERA CONI DEL 10-05-2017.  L’ 
idea prontamente elaborata in un preciso   
regolamento di gara da parte del responsabile 
nazionale di settore Dott. Nunzio Lopizzo,  è 
stata applicata  dai comitati i quali hanno 
organizzato il circuito promozionale  in varie 
province e regioni d’Italia consentendo di 
giungere così alla fase finale conclusiva.  
Nonostante le prime difficoltà iniziali il 
progetto Yoghiadi ha però velocemente 
attirato l’attenzione di molti Maestri, 
Insegnanti e Scuole Yoga in tutta Italia, 
ricevendo il riconoscimento internazionale  
dall’International Yoga Committee (Ente 
Mondiale  dello Yoga Sportivo) patrocinato 
dal Ministero dell’Ayush del Governo Indiano, 
terra d’origine dello Yoga e riconosciuto  
dall’INOC (Comitato internazionale per gli 
sport non olimpici- organismo riconosciuto 
dal Ministero dello sport e della gioventù del 
Governo Indiano). 

Oltre ciò il progetto Yoghiadi ha ricevuto  
il patrocinio   dal Gruppo Yoga Alliance®- 
International/Italia, Yoga Alliance®- 
International e Yoga Alliance®- International 
Australia che ha rilasciato ai vincitori delle 4 
categorie dei rispettivi  tre livelli, il prestigioso 
riconoscimento internazionale “YOGA 
ALLIANCE® ALL OF FAME”.   
La finale Nazionale delle Yoghiadi Italia è 
stata  una manifestazione gioiosa di  scambio 
e incontro tra vari stili di Ginnastica Yoga, 
Associazioni e Insegnanti provenienti da tutta 
Italia che ha attirato l’attenzione anche della 
televisione con un servizio di RAINEWS24  
andato in onda la sera dello stesso giorno al 
TG Sport24. 
Durante la manifestazione erano presenti 
tutte le categorie, dai junior, ai giovani, agli 
adulti, ai senior, e sono stati eseguiti asana/
pose dei tre Livelli previsti: principianti,   
intermedi e  avanzati. 
Con il Settore Nazionale della Ginnastica 
Yoga CSEN e le Yoghiadi è stato inoltre 
sperimentato il primo titanico tentativo 
di regolamentare e valorizzare in Italia gli 
standard di preparazione e qualificazione 
degli Istruttori e Insegnanti, il quale può 
ritenersi davvero ammirevole e atteso da 
anni, sia da chi insegna, sia da chi pratica Yoga 

anche nel suo aspetto più tradizionale del 
termine. 
Durante le Yoghiadi Italia, uno spazio a parte 
è stato dedicato allo “sport integrato”, che ha 
visto coinvolti gruppi di atleti con disabilità 
accompagnati dai loro Istruttori. 
Le due Giurie  Nazionali composte  da Maestri  
e Insegnanti esperti provenienti da diverse 
regioni d’Italia, coadiuvati dagli elementi di 
supporto alla Giuria addetti alle penalità e al 
conteggio dei punti, si sono alternate durante 
la manifestazione  per garantire l’imparzialità 
delle votazioni gestendo con maestria  i circa  
140 atleti partecipanti.
Nel corso delle Finali Nazionali, inoltre è 
stato presentato l’ultimo libro scritto dal 
Maestro Paolo Proietti in collaborazione 
con: Andrea Pagano, Laura Nalin, Nunzio 
Lopizzo, Andrea Ferazzoli e Alex Coin “Storia 
Segreta dello Yoga”, che riesamina i miti dello 
Yoga moderno tra scienza, storia, devozione, 
ideologia e colonialismo. 
Concludendo, se contiamo i circa 3 milioni di 
praticanti in Italia ci rendiamo presto conto 
della vasta platea di appassionati, interessati 
e professionisti che hanno messo lo Yoga al 
centro della loro vita, e di conseguenza di 
quanto sia importante valorizzare e dare un 
rango pari ad altri sport ad una disciplina che 

Finale Nazionale Yoghiadi 
2019 a Roma

riunisce in sé attività fisica, miglioramento personale, ed arricchimento 
psicologico.
L’immagine dei nostri due “Ginyogi” che si abbracciano dopo aver 
disputato lo spareggio per il secondo e terzo posto   ci regala  un 
esempio di come la Ginnastica Yoga possa contribuire a creare e 
costruire l’idea di comunità e come lo spazio dedicato allo sport 
integrato, possa aiutare a promuovere  progetti di inclusione sociale  
agevolando lo scambio.
Le Yoghiadi sono una nuova opportunità che mirano al rafforzamento 
del ruolo sociale dello sport, alla promozione del benessere psicofisico, 
all’inclusione sociale e  alla creazione di pari opportunità attraverso la 
diffusione della Ginnastica Yoga.
Il CSEN nella persona del Presidente Nazionale Prof. Francesco 
Proietti conferma di stare ancora una volta  un passo avanti  per il bene 
comune nello sport e nel sociale.
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D
ue giorni, quasi 200 eventi “pet 
friendly” in calendario, 4.000 cani 
presenti e 10.000 accompagnatori 

“a due zampe” e poi gatti, pappagalli, 
furetti, cavalli, rettili, rapaci, api e chi più 
ne ha più ne metta. Si è chiusa domenica 22 
Settembre, “Follow your pet”, la più grande 
manifestazione toscana dedicata agli animali 
da compagnia, che per l’edizione 2019 ha 
scelto come location Villa Montalvo a Campi 
Bisenzio.
La manifestazione, organizzata da 
Exposervice in collaborazione con CSEN, 
Anfi, Ordine dei medici veterinari di Firenze 
e Prato, Confartigianato Firenze e con 
il patrocinio di Regione Toscana, Città 
metropolitana di Firenze e Comune di Campi 
Bisenzio, quest’anno è stata trasformata 
in una grande festa a ingresso gratuito, un 
appuntamento in linea con la crescente 
attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, 
incentrata interamente sul rapporto uomo/
animale, un evento su misura di pet, in cui 
quest’ultimo è il vero protagonista.
Grande attenzione è stata data ai bambini e 
alle loro famiglie, che hanno passato un week 
end diverso, conoscendo da vicino gli animali 
presenti e portando i propri, per educare 
al rispetto e alla cura, per sensibilizzare e 
condividere l’amore verso i pet.

Follow your pet in Toscana

“Siamo entusiasti di questi risultati – ha commentato il patron di “Follow 
your pet” Alessandro Sanesi – e l’idea di spostare in una location più 
verde la manifestazione, investendo su un tipo di intrattenimento più 
green e su un’attenzione diversa nei confronti degli amici animali, ci 
ha premiati con un grande risultato di pubblico, nonostante il tempo a 
tratti incerto”.
“La soddisfazione degli organizzatori è anche la mia – ha dichiarato 
il Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi – per aver avuto la 
conferma che il parco di Villa Montalvo ben si presti a iniziative di 
respiro metropolitano”.
Ottimo il riscontro tra i visitatori che quest’anno hanno partecipato 
ancora più attivamente alle iniziative organizzate, dalle dimostrazioni 
di discipline sportive con gli educatori cinofili CSEN e di soccorso 
nautico (con la Sics) e soccorso sportivo in acqua (con le unità cinofile 
dei gruppi toscani affiliati a CSEN, come Aila, Saucs e Orsi del Tirreno) 
alle prove aperte di sport acquatici, dog balance fit, canicross, agility, 
obedience, rally-O, nosework, e sheepdog, disc dog.  Senza dimenticare 
le gare di Agility Biathlon e di rally-O del circuito nazionale CSEN.

Sheepdog a Staffetta 
a Gorizia

A
nche quest’anno si è svolta la divertente gara di 
Sheepdog a Staffetta nel centro cinofilo Sheepdog 
Isontino a San Canzian D’Isonzo (GO).

È una gara che si distingue da tutte le altre del Settore 
proprio perché vuole portare avanti, questo è il 7° anno 
consecutivo, lo spirito collaborativo di squadra e sportività. 
Grazie agli ottimi rapporti del centro cinofilo con le 
Associazioni Sportive oltre al confine è un appuntamento 
fisso con i binomi sloveni. Infatti vince la squadra slovena 

“Trio Adijo” a pochi punti i secondi “La grande fuga” e terzi 
classificati “A-Bi-Bo La pecore non te la do”.
La Giudice, Martina Bossi, si è molto divertita a giudicare 
tutti i binomi che hanno saputo prendere con lo spirito 
giusto questa competizione senza dimenticare la 
componente tecnica. È stata una giornata piacevole non 
solo per i concorrenti ma anche per gli spettatori che 
hanno apprezzato l’abilità dei cani da conduzione del 
gregge.

 CONVEGNO 
SETTORE CINOFILIA 
IN VENETO

Grande partecipazione al convegno che si 
è tenuto sabato 28 Settembre, organizzato 
dal CSEN Veneto Settore Cinofilia. Antonio 
Agus, Referente Regionale, ha fortemente 
voluto questo convegno per affrontare 
degli argomenti estremamente delicati e 
importanti, che riguardano la serietà e la 
preparazione dei nostri Tecnici.
Si è parlato di formazione continua, delle 
differenze fra Tecnici Sportivi e Professionisti 
da un punto di vista legale e fiscale, in 
attesa anche della nuova normativa che 
finalmente riconoscerà quelle dell’educatore 

e dell’Istruttore cinofilo come professioni ben definite. Ringrazia 
tutti i partecipanti e i relatori con i quali è stato un onore sedere 
al tavolo, Alessandra Chiarcos, Presidente di AIECI, Francesca 
Vianello, Presidente CSEN Comitato di Rovigo, Laura Contalbrigo in 
rappresentanza del Ministero della Salute e dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie - Centro di Referenza Nazionale per gli 
IAA, e all’Avvocato Giovanna Toti.
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1° Campus Nazionale 
CSEN di Football Integrato 
a Stintino

L
a bellissima Stintino, in Sardegna, ha fatto da cornice al 1° Campus 
Nazionale CSEN di Football Integrato che si è svolto presso 
l’Hotel Cala Reale durante la settimana dal 23 al 29 Settembre.

Il Camp, organizzato dal CSEN Sardegna e CSEN Progetti, ha visto la 
partecipazione di circa 70 atleti, formatori, allenatori ed arbitri, già in 
precedenza coinvolti in attività di sport integrato, provenienti da tutta 
Italia. 
È stata una settimana all’insegna del divertimento e dell’integrazione 
attraverso la sperimentazione di attività sportive integrate, momenti 
di aggiornamento e di formazione e attività di aggregazione e 
socializzazione. 
Alla cerimonia conclusiva sono intervenuti il Presidente Regionale 
CSEN Sardegna Francesco Corgiolu, il Vice Presidente CSEN 
Gianfranco Sartini, il Responsabile Nazionale CSEN Progetti Andrea 
Bruni.

S
i è conclusa domenica 26 Maggio, 
a Pescara, Montesilvano e Città 
Sant’Angelo, la 19° edizione del 

Campionato Nazionale CSEN in Volley. Una 
intensissima tre-giorni di pallavolo con più 
di 60 incontri che ha regalato emozioni e bei 
ricordi ai 500 partecipanti.
“Alla base del successo della manifestazione 
– dice Emanuele Turino, Responsabile 
Nazionale CSEN Volley  – un mix di ingredienti 
fra cui la gioia dei partecipanti, la disponibilità 
delle società e la passione degli organizzatori”.  
Nella categoria Under 14 femminile in un 
girone di un buon livello tecnico e tattico si 
è imposta la Volley Eagle’s Bari sulle ragazze 
del Volley Casoria Napoli.
Nella categoria Under 16 femminile, è un 
derby abruzzese a decidere i vincitori, dove 
il Volley Pescara 3 ha dovuto lottare fino 
all’ultimo sulla Volley Dannunziana Pescara  
per aggiudicarsi il titolo nazionale.
Sono ancora i padroni di casa a dominare nella 

Campionato Nazionale 
CSEN in Volley

categoria Under 18 femminile con la Volley Dannunziana Pescara 
che ha la meglio sull’agguerritissima squadra campana della Nuova 
Pallavolo Arzano mentre nell’Open femminile sono le atlete della 
Pugliart & Sport Bari ad imporsi sulla ASD Pallavolo Rossano.
Per quanto riguarda le categorie maschili l’ASD Sammichele Bari 
vincendo tutte le partite si è imposta sul 3Fit Crecchio Volley nella 
categoria Under 16 maschile; mentre nella categoria Open maschile 
i vincitori Hidros Sant’Irpinio Volley si impongono sul Vesuvio Volley 
Napoli.
In un clima goliardico, allegro e molto competitivo si è concluso con 
la categoria Amatori Misto Champ con la vittoria per il secondo anno 
consecutivo della Volley Ball Flyers Napoli con una partita combattuta 
e giocata punto su punto nei confronti della Volley Smile Napoli.
Una splendida giornata di sole e l’allegria dei ragazzi hanno fatto da 
cornice alla cerimonia di chiusura durante la quale sono state premiate 
i/le migliori giocatori/trici fair play, le squadre partecipanti e il settore 
arbitrale. 
Hanno premiato, dopo aver salutato tutti i partecipanti e augurato 
un arrivederci al prossimo anno con un brindisi conclusivo Emanuele 
Turino Responsabile Nazionale, Giampiero Cantarini Presidente 
Regionale CSEN Lazio, Scotti Francesco Responsabile Campania, 
Valerio Di Lorenzo Responsabile Roma, Stefano Schiavone 
Responsabile Pescara e tutto lo staff organizzativo.

 TRAINING 
BASICO DI 
MANEGGIO IN 
SICUREZZA ARMA 
CORTA A LOANO

Carrù, Sabato 12 Ottobre presso lo Shooting 
Club “Porta d’la Langa” si è svolto il Traing 
basico di maneggio in sicurezza con arma 
corta, organizzato dall’associazione sportiva 
Krav Maga Parabellum di Loano. 
Il corso è stato condotto dall’istruttore 
KMP Alessandro Bonatti divenuto lo scorso 
Luglio Responsabile Nazionale CSEN (Centro 
Sportivo Educativo Nazionale) per il Settore 
Tiro con arma corta e lunga. 
L’obbiettivo di questa giornata formativa era 
di rafforzare nei partecipanti in possesso di 
regolare licenza di porto d’armi, la conoscenza 
della buffetteria specifica e affinare tecniche 
e comportamenti da adottare durante lo 
svolgimento dell’attività sportiva in un campo 
di tiro e/o di un TSN.
Gli iscritti sono stati impegnati con esercizi 

in bianco con l’utilizzo della propria arma e della Blue gun nella prima 
parte della mattinata, per poi cimentarsi in prove a fuoco sulle linee di 
tiro. 
Al termine del corso dopo un esame individuale per verificare quanto 
appreso durante l’intera giornata, sono stati consegnati gli attestati di 
partecipazione riconosciuti da CSEN.

cseNews cseNews10 11



Progetto Europeo 
AGEMENT

D
opo i primi due meeting organizzativi 
svoltisi ad Ottobre 2018 in Spagna e a 
Luglio 2019 in Portogallo, il Progetto 

Europeo co-finanziato dal Programma 
Erasmus+ “AGEment - Sensibilizzare gli 
adulti anziani sull’invecchiamento attivo: 
connettere il patrimonio culturale con 
l’empowerment degli anziani”, di cui il CSEN 
è partner, passa alla fase operativa. 
Con l’obiettivo di portare l’attenzione 
di adulti e anziani sull’importanza di un 
invecchiamento attivo e in buona salute 
attraverso la valorizzazione del patrimonio 
culturale europeo, il progetto AGEment 
racconterà le storie di due casi pratici di 
ogni Paese partner tramite delle mini video-
interviste che saranno rese disponibili tramite 
un’App per Smartphone e SmartTv. 
Nella prima fase del progetto le 
organizzazioni partecipanti si sono dedicate 
all’individuazione degli aspetti importanti 
per un invecchiamento attivo e in buona 
salute, in grado di ritardare il più possibile la 
malattia e la dipendenza da terze persone per 
una popolazione europea sempre più anziana 
(oggi pari al 19,2%). Tra questi sono emersi: 
- lo stile di vita sano (che include 
abitudini alimentari, attività fisica, ma anche 
gestione dello stress, del sonno e delle 
emozioni);
- la partecipazione attiva alle questioni 
sociali, economiche, culturali, spirituali e civili 
della propria comunità, non solo alla propria 
vita familiare o lavorativa.
Successivamente sono stati analizzati gli 
elementi del patrimonio culturale, ovvero 
l’insieme di artefatti fisici e attributi 
immateriali di un gruppo o di una società 
passati, mantenuti nel presente e lasciati 
in eredità alle generazioni future, nel cui 
processo di mantenimento e trasmissione 
nel tempo le persone anziane rivestono un 
ruolo fondamentale, favorendone anche un 
invecchiamento di tipo attivo.
Nell’attuale fase del progetto CSEN, partner 
per l’Italia, sta procedendo all’individuazione 

di tutte quelle persone e realtà che possano rappresentare dei buoni 
esempi di invecchiamento attivo tramite il patrimonio culturale. 
Le possibilità di collaborazione sono però molteplici, in quanto 
il ruolo più importante sarà giocato da tutti coloro che vorranno 
contribuire a rendere sempre più persone consapevoli di quanto le 
azioni quotidiane siano determinanti nel miglioramento della propria 
vecchiaia, diffondendo le informazioni al riguardo e passando parola 
nei propri circuiti. Tutti i singoli, le associazioni, le istituzioni, le case di 
riposo e i centri specializzati che vorranno dare una mano a diffondere 
il messaggio potranno mettersi in contatto con CSEN, ricevere tutti i 
materiali sul progetto e prendere parte all’evento finale, che si terrà ad 
Ottobre 2020, dove verranno mostrati i video realizzati e presentata 
l’App nella quale trovarli e caricarne di nuovi in autonomia.
“Siamo molto contenti di far parte di un progetto che mira a valorizzare 
lo sport e l’attività dell’Ente anche su un piano di promozione del 
patrimonio culturale, oltre a voler contribuire al miglioramento 
dell’aspettativa di vita in buona salute degli italiani” commenta in 
merito il Responsabile Nazionale dell’Ufficio Progetti Andrea Bruni.
Il consorzio che sta portando avanti il progetto è composto da 4 soggetti 
provenienti da Spagna, Portogallo, Romania e Italia. Il partner capofila 
è il Centro di chirurgia mini invasiva Jesús Usón (CCMIJU) di Caceres 
(Spagna), specializzato nelle tecniche di chirurgia a minima invasione 
e all’avanguardia nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione nel 
campo della salute. Gli altri partner, insieme al CSEN per l’Italia, 
sono l’Istituto Politecnico di Guarda (IPG), in Portogallo, istituto di 
formazione secondaria per gli studenti specializzato in vari campi, tra 
cui educazione, sport, salute e gerontologia, e la Fondazione GERON di 
Bucarest, in Romania, attivamente impegnata della cura delle persone 
anziane e dei servizi di assistenza domiciliare.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a europe@csenprogetti.
it. 
Tutti gli sviluppi su questo e altri progetti europei sono disponibili sul 
sito www.csenprogetti.it e sulle pagine Facebook CSEN Progetti e 
CSEN Europe.

 POLE DANCE A 
VERCELLI

Domenica 13 Ottobre 2019 si è svolto 
l’esame finale del corso di formazione per 
Istruttori Ginnastica Acrobatica Specialità 
Pole Dance 1°livello CSEN, organizzato dai 
Comitati Provinciali Vercelli e Novara presso 
l’A.S.D. Erica V. Pole Dance Studio di Trecate.
Oltre alle lezioni di attività pratica, i corsisti 
hanno seguito anche una lezione teorica di 
anatomia e traumatologia tenuta da Paolo 
Miglio e conseguito l’abilitazione all’uso del 
defibrillatore con Federico Moroso, Docente 
Formatamente.
L’esame si è svolto in tre parti, la prima parte 
scritta era un quiz sulle lezioni anatomiche; 

la seconda teorica, nella quale sono state trattate le nozioni e teoria 
dell’allenamento con la terminologia adatta allo svolgimento delle 
attività; la terza parte pratica invece ha visto i corsisti impegnati in 
esercizi di riscaldamento e attività effettiva.
La responsabile tecnica del corso è stata Erica Vestali, Docente e 
Istruttrice con grande esperienza e professionalità nel settore.
I presidenti del CSEN Vercelli e Novara, Franco Barattino e Daniela 
Sozzani sono orgogliosi e soddisfatti per la riuscita della seconda 
edizione del corso di formazione.

FINALE NAZIONALE DI 
GINNASTICA ARTISTICA 
E RITMICA - CATANIA

Il 2° evento Youth Artistic & Rhythmic - Finale Nazionale 
di Ginnastica Artistica e Ritmica, si svolgerà a Settimo San 
Pietro (CA) in data 7/8 Dicembre 2019. Dopo il successo 
dello scorso anno saranno presenti le ex nazionali 
pluricampionesse; Susanna Marchesi e Martina Alicata 
Terranova.

Per informazioni contattare il Responsabile di Settore 

Achille De Spirito - achilledespirito@libero.it.

WINTER DANCE COMPETITION 
2019 - MILANO

Terza edizione del Concorso Nazionale Winter Dance Competition.
Il concorso organizzato dal Comitato Provinciale CSEN Pavia e il Settore CSEN 
Lombardia Danza, si svolgerà il giorno 24/11/2019 presso il Teatro “Nuovo 
Giglio” di Inzago (MI).
 
Per ricevere tutte le informazioni e il regolamento :

segreteria.csenpavia@gmail.com 
csenlombardiadanza@gmail.com
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Pieno Successo del 
2° Convegno Nazionale 
di Fiscocsen a Roma

F
acciamo il punto, è stato il tema 
dell’importante assise di Fiscocsen il 
portale di consulenza per gli affiliati 

CSEN, svoltasi a Roma, il 5 Ottobre presso il 
Polo Natatorio del CONI al Foro Italico.
I lavori sono stati aperti dal Presidente 
Nazionale dell’Ente, Prof. Francesco Proietti, 
che ha fatto una breve disamina dello stato 
dell’organizzazione nel contesto delle nuove 
politiche sportive in Italia, sottolineando il 
primato assoluto del CSEN nei numeri e nelle 
attività promozionali su tutto il territorio 
della Penisola.
Hanno fatto gli onori di casa, il Prof. Giampiero 
Cantarini e Henrika Zecchetti, mentre 
moderati dal giornalista Mario Arcesi, sono 
poi seguiti gli interventi del ricco e qualificato 
parterre di relatori in programma. 
Il Dott. Andrea Mancino della Commissione 
fiscale CONI su Circolari dell’Agenzia delle 
Entrate; Francesco De Nardo sulle modalità 
operative Registro CONI 2.0; l’avv. Ernesto 
Russo su verifiche ispettive nel lavoro; 
l’avv. Carmen Musuraca, su adempimenti 
minimi ESD; il Rag. Simone Boschi su sport 
dilettantistico in forma societaria.
Dopo la sosta per il lunch, moderati dal Dott. 
Giacomo Bagnasco, giornalista de Il Sole 24 
Ore, hanno relazionato con grande effetto 
il Dott. Giuliano Sinibaldi, su responsabilità 

tributaria del dirigente sportivo; su collaborazioni in ambito sportivo 
si è soffermata la Dott.ssa Katia Arrighi. Il Prof. Gabriele Sepio, 
sulla riforma del Terzo Settore; il Vice Presidente del CSEN, Dott. 
Ugo Salines, ha portato il suo contributo su sport e Terzo Settore; 
mentre, l’avv. Paolo Rendina, su contenzioso tributario e tutela del 
contribuente.
Un evento di grande rilevo che ha visto una larga partecipazione 
di consulenti iscritti agli organi professionali dei commercialisti, 
tributaristi ed avvocati, nonché di numerosi dirigenti periferici 
dell’Ente.

Lettera aperta ad 
Alessandro Palazzotti, da 
Andrea Bruni

G
ent.Le Vice Presidente, come 
sappiamo bene, c’era un tempo 
nel quale le persone con disabilità 

venivano nascoste agli occhi del mondo e 
chiamate handicappati, termine in uso tempo 
fa se si intendeva offendere qualcuno; la 
nostra vita ha conosciuto e conosce ancora 
troppe storie di emarginazione ed esclusione 
sociale. A fronte di ciò, in tante (persone) nel 
tempo ci siamo impegnate e ci impegniamo 
per cambiare questo modello sociale e 
sostituirlo con una comunità integrata nella 
quale possano convivere insieme persone 
differenti, e possiamo dire, con soddisfazione, 
che molti passi in avanti sono stati compiuti in 
questa direzione.
Lo sport è per gran parte del mondo sportivo 
una grande opportunità, un funzionale 
strumento di integrazione sociale capace di 
battere le esclusioni e spostare l’attenzione 
dalle disabilità alle capacità.
Gli Enti di Promozione Sportiva, e lo C.S.E.N. 
in particolare per quanto mi riguarda, sono 
molto impegnati su questo tema e con 
buoni risultati, come riconosciuto dalla 
Commissione Europea e dal Ministero 
Politiche Sociali Italiano, non per ragioni di 
“cassetta”, ma perché crediamo che lo Sport è 
uno strumento di integrazione sociale, e quindi 
educativo, solo e solo se è intenzionalmente 
pensato a tal fine, altrimenti può diventare 
uno strumento di odio, di divisione, di 
discriminazione, di falsità, di inganno.
I termini inclusione e integrazione sono ben 
spiegati nella Carta dei Valori dello Sport 
Integrato, che abbiamo pubblicato a marzo 
2019, ed elaborato con oltre 400 studenti e 
studentesse delle scuole superiori italiane. 
Si può essere ovviamente in disaccordo con 
noi, ma non ci sembra oggetto di polemiche 
tra gli addetti ai lavori. Al contrario, 
questa riflessione la trovo personalmente 
interessante in quanto stimolo di 
approfondimento se indirizzata allo scopo di 
migliorare le azioni e l’impatto delle politiche 
sportive di inserimento sociale, che noi 

continuiamo a chiamare “sport integrato”, in coerenza con la dicitura 
C.I.P.
Lo sport integrato è la nuova frontiera dello sport sociale perché, 
con l’ausilio di nuovi regolamenti, vedi il baskin, il football integrato, 
il sitting volley e tanti altri sport, (che si stanno organizzando, oltre 
a noi, con l’impegno e l’ideazione di tecnici sportivi ed educatori 
all’avanguardia), intende mettere i giocatori e le giocatrici nelle stesse 
condizioni di gioco pur partendo da situazioni differenti. Questo 
accorgimento facilita l’inserimento nel gioco di tutte le disabilità e le 
rende competitive con atleti non disabili.
Ti invito a partecipare ad una di queste manifestazioni, affinché tu 
possa apprezzare che oltre alle nostre organizzazioni valgono, per noi, 
le idee che riusciamo a realizzare con lo sport integrato e siamo molto 
soddisfatti quando altre organizzazioni si ritrovano impegnate sullo 
stesso fronte. Vedi, noi non crediamo che atleti e atlete appartengano 
alle rispettive organizzazioni con le quali gareggiano, né tanto meno 
pensiamo che il nostro operato sia il migliore rispetto al lavoro di 
altri. Crediamo invece nella diffusione di un grande movimento di 
promozione dello sport italiano capace di mettere al primo posto le 
persone e non i risultati ad ogni costo.
Nel salutarti cordialmente ti propongo di preparare insieme un 
incontro pubblico di riflessione e approfondimento sul tema delle 
prospettive dello sport per le persone con disabilità in Italia e in 
Europa, con l’idea di coinvolgere coloro che sono impegnati su questo 
tema.
Andrea Bruni
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