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Dai lavori congressuali emerge
una nuova cultura sportiva
integrata nelle dinamiche sociali

Su di un tema dall’aspetto chiaramente allusibile ai prestigiosi risultati conseguiti nell’ultimo triennio: “Da un Ente grande ad un grande Ente”, si è svolto a Santa Maria
degli Angeli dall’8 al 10 marzo, presso il salone delle conferenze dell’Hotel Cenacolo il
IX° Congresso Nazionale del CSEN. Un appuntamento di grande rilievo svoltosi in un
clima di calore umano, di rinnovato entusiasmo ed appassionati interventi che hanno
sintetizzato la progressione della dinamica di crescita sul territorio e ridefinite le linee
progettuali dell’Ente per il quadriennio 2013 / 2017. In un dibattito attento ai risultati ma anche alle peculiarità esistenti sul tappeto, l’Assise ha evidenziato lo stato dell’organizzazione, i rapporti con le istituzioni, le prospettive future nel quadro generale
di congiuntura economica.
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La presenza del Presidente CONI Giovanni Malagò
sancisce la leadership del CSEN.
Francesco Proietti riconfermato Presidente Nazionale.

Assisi – Su di un tema dall’aspetto chiaramente allusibile ai prestigiosi risultati conseguiti nell’ultimo triennio: “Da un Ente grande ad un grande Ente”, si è svolto a Santa Maria degli Angeli dall’8 al 10 marzo, presso il salone delle conferenze dell’Hotel Cenacolo il IX° Congresso Nazionale del CSEN. Un appuntamento di grande rilievo svoltosi in un clima di calore umano, di rinnovato entusiasmo ed appassionati interventi che hanno sintetizzato la progressione della dinamica di crescita sul territorio e ridefinite le linee progettuali dell’Ente per il quadriennio 2013 / 2017. In un dibattito attento ai risultati ma anche alle peculiarità esistenti sul tappeto, l’Assise ha evidenziato lo stato dell’organizzazione, i rapporti con le istituzioni, le
prospettive future nel quadro generale di congiuntura economica.

IL SALUTO DELLE AUTORITA’

Dopo l’elezione alla presidenza del Congresso del prof. Mario Pappagallo, supportato dal dott. Ugo Salines
e da Tommaso D’Aprile alla segreteria ed alle consuete formalità di rito, i lavori hanno avuto inizio con un
breve intervento di saluto ai delegati provenienti da tutte le Regioni italiane da parte del Prof. Fabbrizio
Paffarini, Presidente del Comitato Regionale CSEN dell’Umbria. E’ stata, quindi la volta degli ospiti. Dell’Assessore allo sport, turismo della Provincia di Perugia, Roberto Bertini, del Presidente regionale del CIP,
Francesco Emanuele; Franco Falcinelli, Presidente della Confederazione Internazionale del Pugilato che ha
ribadito i valori educativi dello sport connaturati nel CSEN elogiandone lo spirito di promozione con la
quale si relaziona con la società civile.
(continua a pagina 3)

Torna indietro
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(segue da pagina 2) E poi, l’on. Prof. Fabrizio Felice Bracco, Assessore allo sport,
cultura e turismo della regione Umbria,
che si è soffermato sui tagli alla spesa pubblica che non consente di aiutare chi fa
sport, educazione e cultura. L’ing. Claudio
Ricci, Sindaco di Assisi, anche nella veste
di Presidente dei siti italiani riconosciuti
dall’UNESCO, con stile serafico ha riconosciuto come il CSEN rappresenti un
punto fermo nello sport educativo in uno
spirito di servizio verso gli altri. In progressione, il saluto del Prof. Francesco
Mignani, Assessore Cultura e sport del
Comune di Assisi, del Gen. Domenico
Ignozza, Presidente CONI regione Umbria, del Dott. Giuseppe Palmerini, Vice
Presidente FIGC della regione Umbria insieme al Prof. Valerio Branda, Segretario
FIGC Umbria, di Paolo Taddei, PresidenIl Presidente Nazionale CSEN prof. Francesco Proietti
te
Reg. Fitarco Umbria, di Carlo Roscini,
ed il Sindaco di Assisi ing. Claudio Ricci.
Presidente regionale Federazione Ciclistica Italiana dell’Umbria. Infine, il commovente saluto di Roberto Cammarelle, medaglia d’argento alle
Olimpiadi di Londra che ha voluto ribadire come lo sport sia spirito di abnegazione e di educazione ai valori di vita sana. Sandro Palazzotti anche a nome del Presidente Romiti e di Angelo Moratti ha portato
il saluto dell’Associazione benemerita del CONI, Special Olympics Italia con il quale da tempo il CSEN
collabora nelle attività di sport integrato, per il raggiungimento degli obiettivi afferenti i disabili intellettivi
relazionali. Luca Panichi, responsabile nazionale CSEN per il sociale ha affermato come lo sport, a prescindere della disabilità, sia il messaggio più
appropriato per la condivisione dei momenti
aggregativi.
(continua a pagina 4)

L’olimpionico Roberto Cammarelle premiato dal Presidente
Nazionale CSEN. Al centro della foto Silvestro Demontis.

Franco Falcinelli Presidente della Confederazione
Internazionale di Pugilato.
Torna indietro
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(segue da pagina 3)
IL PRESIDENTE NAZIONALE DEL CONI
GIOVANNI MALAGO’

L’ingresso del Dott. Malagò in sala è stato accolto
con una grande ovazione da parte dei presenti. Il
suo è stato un intervento appassionato, ad ampio
raggio in cui ha tenuto a sottolineare come il
CSEN rappresenti oggi uno degli Enti più sensibili
alle aspettative della società civile ed in cui il CONI ripone attenzioni per il carattere educativo e
per l’orgoglio della proposta sportiva.
Ha assicurato la vicinanza del CONI a quanto si
vorrà proporre, perché oggi lo sport ha bisogno di
persone che credono nello sport e nei valori essenziali, ove ci sia soprattutto coraggio.
La presenza del Dott. Giovanni Malagò ha nobilitato il Congresso, suscitando entusiasmo nei
presenti e dando una commovente spinta a fare
di più. Il Presidente Proietti ha ringraziato l’illustre
ospite facendo dono di un premio in cui il logo
CSEN campeggia come una nuova fiamma per lo
sport di base.
(continua a pagina 5)

Da sinistra cav. Domenico Marzullo, dr. Roberto Fabbricini Segretario Generale del CONI, prof. Mario Pappagallo,
prof. Francesco Proietti Presidente Nazionale del CSEN, dr. Giovanni Malagò Presidente Nazionale del CONI,
dr. Ugo Salines componente del Consiglio Nazionale CONI,Tommaso D’Aprile Segretario Nazionale del CSEN.

Torna indietro
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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
La necessità di rendere più omogenea
l’attività dell’Ente su tutto il territorio
nazionale, in una visione politica dell’Ente
rinnovata ed innovativa, per rispondere
più adeguatamente ai tempi che viviamo
è stato il motivo dominante della relazione del Presidente Nazionale, Prof. Francesco Proietti.
Un intervento ampio ed articolato che
ha fatto un escursus ed un’analisi e bilancio di un triennio che ha visto crescere
l’Ente oltre ogni previsione con 12.700
A.S.D., 1.750 fra associazioni culturali e di promozione sociale ed un totale di tesserati di circa 1.500.000.
Con una struttura periferica sempre più consistente ed in grado di sviluppare una mole di attività che
consente all’Ente di porsi ovunque all’attenzione e di acquisire maggiore visibilità esterna. Nel triennio trascorso c’è stato un salto di qualità nella Danza sportiva, nella Ginnastica artistica e ritmica, nella Pallavolo
e Pallacanestro, nel calcio e negli sport acquatici, nel Soft-air, e nello Sport Integrato, oltre al consolidamento del primato nelle Arti Marziali e Cinofilia. Inoltre ha annunciato l’imminente costituzione di un cordinamento nazionale per le attività olistiche.
Una spinta propulsiva alle attività organizzative è però venuta dai corsi di formazione sviluppati dai Centri
di formazione nazionali che garantiscono un livello adeguato di preparazione e di aggiornamento tecnico.
Tutto ciò ha pienamente interagito con l’efficienza dell’Ufficio Progetti, dell’Ufficio Comunicazioni e con
l’Ufficio giornalistico che provvede a divulgare le proprie informazioni tramite Boy’Sport e il periodico
quindicinale on-line CsenNews.
Il Presidente Proietti ha, altresì, posto l’attenzione sui rapporti con il CONI e con le Federazioni Sportive
Nazionali, sul Coordinamento Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva, sul problema doping, sui rapporti con la scuola e con la facoltà di Scienze Motorie.
(continua a pagina 6)
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(segue da pagina 5)

Il prof. Fabbrizio Paffarini Presidente
del Comitato Regionale CSEN Umbria.

IL DIBATTITO
La mattina del 9 marzo ha avuto inizio il dibattito intorno
all’interessante tema congressuale: “Da un Ente grande ad
un grande Ente”. Un tema stuzzichevole che ha contribuito
a porre numerosi interrogativi su tutta la linea dell’attività
sportiva. L’Arch. Luciano Messina, Presidente della Simis,
ha riaffermato gli ottimi rapporti esistenti con il CSEN la cui
sinergia permette oggi di crescere ulteriormente in una visione innovativa di gestione degli impianti sportivi.
Il Presidente regionale della Valle d’Aosta, Gianfranco Nogara, ha espresso una personale visione dell’organizzazione, così come nell’intervento a seguire di
Pietro
Cassaro,
Presidente provinciale

di Massa Carrara.
Fabbrizio Paffarini, riprendendo il discorso inaugurale, ha tenuto
a sottolineare con serafica tranquillità francescana, come l’Ente sia
presente ovunque ed i nostri dirigenti sono nella disponibilità del
quotidiano anche nei più remoti centri della provincia.
Sulla formazione dei quadri tecnici si è soffermato il prof. Luciano
Reali, in un intervento dominato da acume di grande professionalità, affermando a chiare lettere: – la formazione è a supporto dell’attività sportiva e che, più sono preparati i tecnici, tanto più il CSEN
potrà raggiungere maggiori obiettivi nella crescita societaria. – Ed ha
Il prof. Luciano Reali componente
espresso l’augurio di una maggiore sinergia collaborativa, attraverso
della Direzione Nazionale CSEN
forum, fra Sede Centrale e strutture periferiche.
Sempre per l’Umbria, Giuliano Baiocchi ha espresso apprezzamento per l’attività svolta e per l’attaccamento all’Ente dimostrata da quanti oggi rappresentano numeri
importanti. Per consolidare tali risultati è indispensabile restare umili, crescere con oculatezza e con attenzione alle problematiche sociali. Il rapporto di base e
fondamentale, è fattore di
coesione sociale e presidio
di infrastrutture culturali ed
educative, - ha evidenziato
Gianfranco Sartini di Bologna - in una riflessione sulla
formazione delle nuove generazioni. Si deve proseguire
con quella sostenibilità possibile, interpretare la reale
forza insita sul territorio.
Franco Falcinelli e Sandro Palazzotti di Special Olympics Italia.

(continua a pagina 7)
Torna indietro
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(segue da pagina 6)
La Sede centrale dà le possibilità ma è sul territorio che va
sostenuto ogni sforzo di realizzazione. Francesco De
Nardo e Silvestro Demontis, così come Berardino
Gagliardi di Cosenza e Diego Baldan di Venezia e Franco
Ferretti, Presidente regionale delle Marche hanno espresso
in forma univoca la tesi secondo la quale i Comitati
provinciali devono rappresentare il luogo deputato al
coordinamento delle attività svolte dalle associazioni affiliate.
E’ stata quindi, la volta della Prof.ssa Maria Francesca
Baldi, Responsabile Nazionale della Comunicazione CSEN
che, con grande orgoglio ed entusiasmo, ha ribadito come il
CSEN abbia creato un marchio prestigioso che si è affermato
e che tutti cercano. L’Ufficio Comunicazione ha svolto un
ruolo importante che ha consentito all’Ente di insediarsi
ovunque al passo con lo
sviluppo delle nuove
La prof.ssa Maria Francesca Baldi
tecnologie. Sono seguiti
componente della Direzione Nazionale
interventi
di
Igor
Lanzoni, regionale della Liguria, Maurizio Paradisi ed Andrea
Bruni dell’Ufficio Progetti, Miriam Baldassarri delegata di Roma
per la Danza Sportiva. Il prof. Giampiero Cantarini, presidente
regionale del Lazio ha espresso i suoi voti perché l’Ente sulla scia
delle ottime performances conseguite possa consolidare un primato
di numeri ma, soprattutto di qualità, di sport che guardi al sociale
nell’interesse della collettività. “Abbiamo cavalcato il periodo della
transizione, oggi gli orizzonti sono cambiati e pur ritenendo valido il
tavolo del CONI regionale, riteniamo che il ruolo della provincia
rimanga sempre di grande attualità”. Così ha inteso porre l’attenzione
Il prof. Carmelo Labrini membro
della Direzione Nazionale CSEN.
(continua a pagina 8)

Miriam Baldassarri responsabile danza
sportiva Comitato Provinciale Roma

Il prof. Giampiero Cantarini Presidente del Comitato Regionale
CSEN Lazio con il Presidente Nazionale prof. Proietti.

Torna indietro
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(segue da pagina 7) il prof. Carmelo Labrini, sostenendo anche il
ruolo propulsore dei Comitati provinciali CSEN. Per la cinofilia ha
parlato Alessio Pernazza di Grosseto, seguito da Renato Esposito.
Questi in rappresentanza della delegazione campana ha chiaramente
evidenziato come indispensabili siano oggi i progetti sociali e sportivi
capaci di coinvolgere tutti i Comitati periferici per dare loro
l’autosufficienza economica. Ha rinnovato la fiducia nella formazione
che deve essere uniforme nei programmi. Per Torino 2015, Capitale
Europea dello Sport, ha
relazionato l’Ing. Mario
Dr. Renato Esposito neo eletto
Picco. Partendo dal
nella Direzione Nazionale CSEN
tema dell’Assise, ha
preso la parola il Vice
Presidente Nazionale,
prof. Mario Pappagal
lo, esprimendosi sugli
standard di crescita a
cui dare un significato
diverso mediante l’orga
nizzazione di attività,
formazione e scelte di
qualità, valorizzando le
Giuliano Clinori Presidente
risorse umane insite
Regionale CSEN Friuli V. Giulia e
nell’Ente per lo svimembro Direzione Nazionale
luppo di nuove politiche di sport sociale. E’ stata, quindi la volta dell’Avv.
Amedeo Tonachella che si è soffermato sulla
Il prof. Mario Pappagallo Vice
responsabilità dei dirigenti. Il decano dei dirigenti periferici,
Presidente Nazionale del CSEN
Maestro Francecesco Romani da
Viareggio ha elogiato lo spirito organizzativo dell’Ente
che trae origine
dalle intuizioni del
Presidente Proietti.
Franco Crisci da
Cuneo, in un commovente intervento,
ha citato il CSEN
come esempio di
amicizia, il cui patrimonio umano va
preservato in una
Il dr. Ugo Salines Vice
Franco Crisci di Cuneo componente
crescita
ordinata
per
Presidente Nazionale del CSEN
della Direzione Nazionale CSEN
(continua a pag. 9)
Torna indietro
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(segue da pagina 8) nuovi valori educativi.
Ed infine, il dott. Ugo Salines, che ha sintetizzato la crescita dell’Ente nel paziente e costante contributo
di tutti. Oggi però è avvertita la necessità di valorizzare il ruolo dei Comitati regionali che debbono omogeneizzare le attività provinciali e calendarizzare gli eventi formativi fondamentali per lo sviluppo delle iniziative promozionali.

La terza giornata di congresso ha avuto inizio alle ore 9,00 con la Santa Messa officiata dai francescani nella basilica patriarcale della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli.
Alle ore 10,30 , alla ripresa dei lavori, sono state consegnate le medaglie d’oro al merito sportivo a quanti
con venticinque anni di anzianità hanno dato lustro all’immagine dell’Ente a livello nazionale e fedeltà ai valori educativi dello sport. Premio speciale in onore della Sig.ra Jolanda Garzulano. (continua a pagina 10)
ALBO D’ORO 2013
Marco BENINI

Michele CALABRO’

Giampiero CANTARINI
Pietro CASSARO

Roberto DE RONZI

Annarita MINIGHINI
Silvia ZANNONI

La funzionaria del CSEN Annarita Minighini ed il Presidente
Nazionale Proietti nel corso delle premiazioni.

Torna indietro
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Il prof. Michele Calabrò Presidente Regionale CSEN Calabria con Proietti

(segue da pagina 9)
Alle ore 11,00 replica del Presidente Nazionale,
prof. Francesco Proietti, che ha evidenziato il
bilancio positivo della discussione, l’elevata potenzialità insita nelle strutture periferiche e la
forte spinta organizzativa connaturata negli uomini CSEN. Dirigenti che se si dimostreranno
capaci di tradurre in azioni concrete le linee
programmatiche emerse dal Congresso consentiranno all’Ente tutto quel balzo definitivo di passare da un Ente grande, cioè numericamente significativo, in un grande Ente. “La nostra speranza
è un obiettivo che se raggiunto ci darà la forza di
contribuire alla crescita dello sport nel suo complesso” – questo l’augurio di Proietti che facciamo
(continua a pagina 11)
per tutto l’Ente.
IL NUOVO ORGANIGRAMMA
PRESIDENTE NAZIONALE
Francesco Proietti
DIREZIONE NAZIONALE

L’intervento conclusivo del Presidente Nazionale CSEN.

Maria Francesca Baldi
Amabile Bonafede
Pietro Civiletti
Giuliano Clinori
Franco Crisci
Silvestro Demontis
Renato Esposito
Carmelo Labrini

Domenico Marzullo
Fabbrizio Paffarini
Mario Pappagallo
Luciano Reali
Ugo Salines
Gianfranco Sartini
Giuseppe Tarantino
Paolo Zerbino

Torna indietro
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(segue da pagina 10)

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Roberto Armelisasso
(Presidente)
Fabrizio Bellucci
Maura Catalani
Giuseppe Liberati
Marco Priori

COLLEGIO PROBIVIRI 1° GRADO
Amedeo Tonachella
(Presidente)
Eleonora Carfagna
Francesca Mongiello
Cristiano Bocconetti
Giuseppe Salerno

COLLEGIO PROBIVIRI 2° GRADO
Cristina Gigante
(Presidente)
Cofano Gigante
Emanuela Basile
Vittorio Pozzessere
Francesco Sebastio

La nomina dei tre Vice Presidenti Nazionali,
del Segretario Nazionale e del Procuratore
Sociale avverrà a norma di Statuto nel corso della prima riunione utile di Direzione
Nazionale, fissata in Roma il 27 aprile 2013

L’avv. Amedeo Tonachella Presidente del
Collegio dei Probiviri di 1° grado

Reportage a cura di Tommaso D’Aprile

Torna indietro
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RUBRICA DI SABRINA PARSI CONSULENTE ATTIVITA’ OLISTICHE CSEN

Il CSEN intende valorizzare
le discipline del benessere olistico

Emerge dal Congresso una sensibile attenzione verso il grande sommerso
delle culture e delle discipline che tendono a migliorare la qualità della vita.

Si è svolto recentemente ad Assisi il IX Congresso Nazionale CSEN. Un momento di verifica e di confronto che si conclude brillantemente in attivo per le numerose attività realizzate con successo nel corso
dei quattro anni su tutto il territorio nazionale. Il segreto del successo del CSEN - che lo ha condotto
meritatamente al primo posto tra gli Enti di Promozione Sportiva del CONI - non è soltanto quello di
operare con capillare dedizione e professionalità, ma di essere aperto ai cambiamenti ed accettarne le
sfide. E’ infatti da tempo che il CSEN - con sapiente lungimiranza - segue con interesse la crescente domanda nei confronti delle pratiche orientali che attingono alla saggezza della tradizione e nei confronti
delle attività rivolte al benessere psico-fisico.
Un tempo la malattia era una concezione puramente sociale. Infatti l’individuo era considerato sano a seconda della sua efficienza, della sua utilità e del suo rendimento sul lavoro. Grazie alla divulgazione di alcune filosofie si è sviluppato un concetto nuovo di salute che tiene sempre più conto del modo di vivere, di
nutrirsi e dell’interazione dell’essere
umano con ciò
che lo circonda
(l’ambiente). In altre parole stare in
salute significherebbe innanzi tutto: amare ciò che
facciamo, fare ciò
che amiamo, in
luoghi che sentiamo, rispettando il
nostro essere interiore. Tutto ciò
può sembrare una
utopia ma in realtà
l’uomo può avvicinarsi ad essa in
quanto ogni esseL’intervento del prof. Francesco Proietti Presidente Nazionale CSEN. Al tavolo
re vivente non è
della presidenza Giampiero Cantarini Presidente Regionale del Lazio e Domenimai statico ma è in
co Marzullo Presidente Regionale della Puglia. Proietti - fra i passaggi più salienti
continua evoluziodella sua relazione lungimirante - ha puntato i riflettori sulle attività olistiche
ne alla ricerca coche devono essere riconosciute, valorizzate, legittimate a svolgere un ruolo
stante del proprio

importante di sussidiarietà e di complementarietà nel tessuto sociale del Paese.

(continua a pag. 13)
Torna indietro
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(segue da pagina 12) equilibrio (malattia e
salute). Oggi l’aspetto spirituale dell’individuo comincia a riaffermare il proprio primato attraverso alcuni tipi di medicine che
considerano, per esempio, il sintomo non
la malattia da combattere ma la manifestazione, sul piano fisico, di una disarmonia
scaturita da tutti i processi e mutamenti
che avvengono nella coscienza umana.
Il corpo è il riflesso di ciò che siamo: corpi
eretti e rigidi degli aggressivi, corpi compressi dei sottomessi, corpi curvi sotto il
peso del mondo, corpi gioiosi o tristi, corpi
attivi o passivi, ecc. Il corpo è ciò che permette di far parte dell’ambiente e di reagire ad esso. Vi sono anche corpi che apparentemente sono in buono stato e che reagiscono bene con l’ambiente mentre in realtà, guardandoli più
da vicino, vediamo pugni stretti in fondo alle tasche, mascelle serrate, ventri sporgenti o troppo tesi, ecc.
Oggi anche il pensiero occidentale, che ha sempre visto l’uomo in una relazione di dominio sulla natura,
grazie all’integrazione delle antiche tradizioni di saggezza oltre a modificare il concetto di salute è sempre
più consapevole che nessun uomo al mondo è mai sfuggito ai ritmi universali. Siamo dunque in un’epoca di
profondi cambiamenti: cogliere i segnali e rispondere prontamente è dunque una prerogativa del CSEN.
In questi ultimi anni - a seguito del continuo proliferare di scuole e di accademie - si avverte l’esigenza
(ormai non più procrastinabile) di un inquadramento fiscale, legale e normativo. E’ proprio a tale proposito
che il CSEN si pone come interlocutore attento alle nuove esigenze e promotore per la costituzione di
associazioni culturali e di promozione sociale (APS) al fine di garantire una identità “sociale” al variegato
“sommerso” olistico. E’ opportuno inoltre segnalare la nuova normativa in vigore sulle “professioni non
organizzate”. Il disegno di legge sulle professioni non regolamentate è stato approvato in via
definitiva dalla Camera dei Deputati (inserto sul quotidiano
economico “Il Sole 24 Ore”). Il provvedimento - cui fa riferimento la legge sulle professioni non regolamentate - distingue tra i
professionisti iscritti in albi o elenchi regolati da ordini o collegi e
- d’ora in poi - da associazioni.
Infatti la novità è che c’è spazio anche per “associazioni professionali” (art. 2 della legge) che identificheranno le attività
dandosi un regolamento ed organizzandosi. Diversamente la norma stabilisce che chiunque svolga un’attività non regolamentata
deve dichiarare per iscritto ai propri utenti di operare nell’ambito
di una professione non organizzata in ordini o collegi o va incontro al rischio di svolgere una pratica commerciale scorretta.
Sabrina Parsi
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Segnalare progetti, seminari, attività olistiche per
migliorare la qualità della vita (e-mail: news@csen.it)
Ancona - Seminario “Systema”
Si svolgerà sabato 13 aprile 2013 il seminario “Systema”. E’ un’antica disciplina fisica e spirituale che consente di sviluppare i livelli di ricerca interiore e di consapevolezza. In sostanza trae ispirazione da un’arte
marziale cristiana che ha origine in Russia la cui finalità è la crescita armonica di attitudini esistenziali ed
etiche (educazione al coraggio, amore per il prossimo, benessere psico-fisico). Ogni partecipante sarà tesserato-assicurato CSEN. A conclusione del seminario - condotto dal M° Geminello Alvi (istruttore certificato “Systema Ryabko”) - tutti riceveranno l’attestato di partecipazione. Per l’iscrizione compilare il modulo sul sito www.csenancona.it ed inviarlo a info@csenancona.it

Palermo - Medicina tradizionale cinese
La primavera è un momento di grande rinnovamento sia in natura che per l’essere umano. Pertanto occorre una sana e robusta energia per fronteggiare questo risveglio. Nella medicina tradizionale cinese, per
la teoria dei 5 movimenti, questa fase dell’anno si identifica con il movimento-legno a cui sono associati
precisi protocolli di massaggio. Una grande importanza viene attribuita al massaggio ayurvedico che il Centro Prada Shanti propone agli associati. Fra le attività primaverili in evidenza la meditazione, il tai chi ed il
massaggio olistico. Per informazioni ed iscrizioni contattare il centro (tel. 333.91.69.450 - e-mail:
info@pradashanti.com).

Pescara - Corsi per istruttori physiofit
Il Comitato Provinciale CSEN di Pescara segnala la Greenfit Academy che qualifica la figura dell’operatore
sportivo. Ha già consegnato oltre 50 patentini e certificazioni di istruttore physiofit. Si è svolto recentemente ad Imola un incontro per i professionisti dello sport che utilizzano strumenti scientifici per la valutazione antropometrica con particolare riferimento all’ impedenziometria, parte teorica e pratica. Il docente dott. Luca Deidda - dopo una breve spiegazione sull’impedenziometria BIA 101 dell’Akern - ha analizzato una serie di rilevazioni corporee derivanti dalla pratica giornaliera di alcuni tecnici del settore. Per
informazioni www.greenfitacademy.com

Torino - Approfondimenti ayurvedici e nadi vijnana
Nel mese di aprile il Centro indiano ayurvedico Krishnalila Das del Maestro Vikash Ananda organizzerà approfondimenti ayurvedici completi con nadi vijnana (lettura del polso), analisi e riequilibrio dei chakra a
cura della dott.ssa Ferrari. Sarà un approccio di altissimo livello con la cultura ayurvedica tradizionale che
si diffonde sempre più nei paesi occidentali in virtù di scuole qualificate che si ispirano alle antiche conoscenze sapienziali dell’India. Per informazioni sulle attività e sui seminari consultare il sito ufficiale
www.krishnalila.net (per notizie specifiche www.krishnalila.net/dost/naditime/).

Udine - Incontri teorici-esperienziali
L’Associazione CSEN Agora Zoè organizzerà dall’8 aprile al 3 giugno 2013 un interessante ciclo di 9 incontri teorici-esperienziali rivolti alle donne. E’ un percorso per riconoscersi e conseguentemente valorizzare tutte le potenzialità latenti: trasformare i “punti deboli” in “punti di forza”. Gli incontri saranno condotti da Chiara Mazzanti gestalt counselor diplomata presso l’Istituto Gestalt Trieste ed iscritta all’AICO.
Per informazioni ed iscrizioni contattare l’Associazione Agora Zoè in Via Tiberio Deciani n. 50 - 33100
Udine - cell. 329.97.66.707 - tel. 0432/50.20.47 (info blog http://agorazoe.wordpress.com/).

Torna indietro
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VERCELLI – Quando lo sport sposa il sociale

Appuntamento bocciofilo a Buronzo: la locale formazione Jolly Club CSEN e FIB partecipa alla fase finale del Campionato regionale. Il sodalizio che vanta una grande tradizione storica è nota sul territorio per avere una forte compagine
giovanile ed anche perché è ampiamente mobilitata per i giovani disabili che con il gioco delle bocce possono rendere
meno difficile la propria condizione. Sempre in provincia di Vercelli nel circuito CSEN, fa buona nota di attività la TAV
San Giovanni, organizzando gare di tiro a volo ove il numero dei partecipanti non è mai inferiore alle 150 unità.

BOLOGNA – Convegno fiscale

“Più energia allo sport: la riqualificazione energetica e le fonti alternative a servizio” è stato l’importante tema trattato nell’ambito di un convegno, organizzato a Bologna, presso la sala Biagi dal locale Comitato regionale CSEN. Gli
argomenti trattati relativi a talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport, hanno avuto una introduzione da parte del commercialista Dott. Stefano Monti e dal fiscalista Paolo Rendina relativa ad una questione sollevata da un altro paese su cui è intervenuta la Corte di Giustizia Europea. In calendario ci sono anche un Mini corso
di utilizzo di social network e piattaforme web, Corsi per la gestione fiscale ed amministrativa delle Associazioni.
Nel frattempo ferve l’attività sportiva, con l’importante tappa di campionato Soft-air nazionale in data 7 aprile a Rastignano; la Giornata dello sport ad Imola. A maggio una cino passeggiata con finale di esibizione di obbedience. A luglio il progetto “Festival Rock” in collaborazione con il quartiere S. Stefano di Bologna con esibizioni di performances di parkour, hip hop e tai-boxe.

PISA – Progetto ludico-motorio 2013/2014 – Stage internazionale di danza

Presso la Stazione di San Giuliano Terme, organizzata dal Comitato provinciale CSEN territoriale in collaborazione
con il Circolo Ludoteca di via Dini di Gello ha avuto luogo la conferenza di presentazione ufficiale alla stampa del
progetto di attività motoria di base che il Comitato provinciale intende realizzare nel piano programmatico
2013/2014. Nel frattempo, proseguendo l’attività in altri settori, il Comitato provinciale di Pisa si è reso partecipe di
una rilevante manifestazione internazionale di Danza a Porcari di Lucca, in collaborazione con l’ASD Emozione Danza, ove hanno preso parte oltre 3.500 partecipanti provenienti da altre nazioni europee. Altro stage di grande rilievo
a Fornacette (Pisa) con oltre 400 atleti. Un progetto generale di attività ad ampio raggio che intende coinvolgere a
pieno tutte le associazioni affiliate al CSEN sul territorio. Si parla di oltre 100 ASD per oltre 20.000 tesserati. Un
obiettivo ambizioso che D’Onza, in quanto Presidente del Comitato stesso, intende a tutti i costi realizzare per consentire di raddoppiare in termini numerici la presenza dei sodalizi attivi nell’ambito del Registro CONI, anche dietro
la spinta ricevuta nell’ambito del IX° Congresso Nazionale CSEN.

TARANTO – Il CSEN in prima fila per una traversata oceanica

Grande l’impegno profuso dal locale Comitato provinciale CSEN per favorire e preparare la traversata oceanica di
Giovanni Altavilla, nel percorso marittimo da Taranto sin sulle coste degli Stati Uniti. Una traversata su imbarcazione a
remi, adeguatamente attrezzata, che partendo dal Mar Mediterraneo, ritenuto più difficile da attraversare, lo porterà
sin sulle coste americane. La presentazione dell’impresa che se riuscirà sarà la prima ad entrare nel guinnes dei primati è stata effettuata, prima a Taranto e poi a Roma, presso l’Ente Fiera, nello stand della Lega Navale Italiana. L’iniziativa è stata sostenuta anche dall’Università degli Studi di Napoli e dall’Avis, oltre che da altri enti esperti del settore.
Alla presentazione ufficiale del progetto durante una conferenza stampa svoltasi nel capoluogo è intervenuta la Presidente del Comitato provinciale di Taranto, Angela Pagano. Ma la dipendenza periferica di Taranto, spazia anche in altri
settori della società civile: grazie anche al contributo organizzativo di Alberto Bivona, nel comprensorio di Lizzano si
realizzano anche eventi culturali e di volontariato, il che pone il CSEN all’attenzione generale dell’opinione pubblica.

Congresso Nazionale CSEN non elettivo

Il Congresso Nazionale CSEN 2013 è convocato, in sessione ordinaria non elettiva, in Roma
presso la Sala del Grand Hotel Fleming (P.za Monteleone di Spoleto, 20) il giorno 28 aprile 2013
alle ore 10.00 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione con il seguente
ordine del giorno: 1) apertura dei lavori; 2) elezione Organi Congressuali; 3) comunicazioni del
Presidente Nazionale; 4) approvazione del rendiconto economico - bilancio esercizio 2012.
Torna indietro
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IL CSEN A RIMINI WELLNESS

Tutte le associazioni, circoli, organizzazioni etc.. affiliate all’ente, hanno la possibilità di organizzare le gare,
valide per l’accesso alla finale di Rimini Wellness 2014, palco CSEN. I vincitori di ogni tappa riceveranno
una targa, l’abbigliamento THIAM (sponsor del contest) e la wild card di accesso alla finale di giovedi, presso Rimini Wellness, palco CSEN. Il vincitore della finale di Rimini Wellness sarà inserito con due lezioni,
una sabato ed una domenica, da 30’, tra i presenter CSEN. Inoltre il vincitore della finale, avrà un rimborso
spese di vitto, alloggio, più il pass, per tutta la durata della fiera ed altro abbigliamento THIAM! Il vincitore
della finale, otterrà anche un buono da 100 euro dallo sponsor MARANGOSPORT, da spendere
presso l’omonimo negozio. Per ottenere l’ufficialità della gara, contattare il responsabile Cacace Cristian, per tutte le info: tel.
3473199091 (kombatsystems@libero.it). Prima tappa mediterranean wellness 14-15-16 giugno 2013
Reggio Calabria. Entra a far parte
anche tu delle tappe ufficiali, già da
Rimini Wellness 2013, verranno
pubblicizzate.

Articoli in word e foto in jpg a news@csen.it

I settori tecnici, i comitati territoriali e le società sportive sono invitati a comunicare alla redazione del nostro magazine gli eventi da realizzare sotto l’egida del CSEN. Gli articoli devono
pervenire in word. Foto, locandine, manifesti, ecc. devono essere trasmessi in formato jpg (non
inviare materiali in pdf). E’ preferibile annunciare le manifestazioni 15 giorni prima della loro
realizzazione. Saranno privilegiate immagini di atleti “in movimento” protagonisti di una visibilità dinamica che susciti spinte emotive di identificazione e di emulazione.

cs eNew s

Direttore Editoriale

Francesco Proietti

Magazine quindicinale on line

Capo Redattore

Tommaso D’Aprile

Inviare articoli e foto a: news@csen.it

Direttore Responsabile

Sabrina Parsi

Direzione Nazionale CSEN - Via L. Bodio, 57
00191 Roma - Tel. 06/32.94.807
Fax 06/32.92.397 - www.csen.it - info@csen.it

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

Anno I1 - N. 12 - 15 marzo 2013

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 “cseNews”.
Torna indietro

