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C
ari amici sportivi, inizia la nuova annata 
sportiva che siamo certi consoliderà i 
successi ed i primati sin qui ottenuti e 

regalerà ancora moltissime soddisfazioni  ad 
Affiliate e tesserati. Una stagione sportiva 
che inizia il suo corso accompagnata dallo  
svolgimento dei giochi Paralimpici di Rio 
de Janeiro, senza dubbio la  più grande 
espressione dell’essenza dello sport. Lo sport 
infatti, nel suo significato più profondo, non 
è la ricerca  della vittoria nella competizione 
ma il superamento personale dei propri 
limiti, indipendentemente da quali essi siano, 
grazie alla passione, al  lavoro ed alla forza 
di volontà. Le magnifiche testimonianze di 
passione sportiva che ci arrivano dal  Brasile 
sono quindi l’esempio più scintillante del 
meraviglioso mondo di  cui facciamo parte e, 
nel nostro Paese, come CSEN rappresentiamo 
senza  dubbio uno dei punti di riferimento 
in tema di cambiamento e di sviluppo. 
Prendendo esempio dagli atleti paralimpici 
dunque, iniziamo tutti insieme questa nuova 
entusiasmante avventura consci del nostro 
ruolo di  protagonisti, perchè lo sport è di tutti 
e per tutti e il CSEN  continuerà ad essere la 
più accogliente casa di tutti i veri sportivi.
Buon anno sportivo a tutti.

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

“Lo sport va a cercare 
la paura per dominarla, 
la fatica per trionfarne, 

la difficoltà per vincerla”

Pierre de Coubertin
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L
a prima grande adunata del popolo 
Olistico si è realizzata a Sibari dal 9 all’11 
Settembre. L’area Olistica CSEN, una vera 

e propria città delle scienze olistiche, ha dato 
modo agli Operatori di incontrarsi, scambiare 
idee e arti, grazie al lavoro instancabile di 
grandi figure, tenaci e profonde, quali Ornella 
Mauro e Nunzio Lopizzo, sostenuti dal 
prezioso  supporto logistico del Presidente 
del Comitato Provinciale di Cosenza Pino 
Tarantino. L’area Olistica CSEN era già forte 
di tutti i passi fatti negli anni a sostegno delle 
attività disciplinate dalla legge 4/13 sulle 
professioni non regolamentate, passi che 
avevano sempre meglio strutturato il volto 
dell’Operatore Olistico specializzato e le 
sue competenze basate su teorie e tecniche 
volte al recupero ed al mantenimento del 
Benessere psico-fisico ed al miglioramento 
della qualità di tutti gli aspetti della vita. Le 
discipline Olistiche si erano quindi via via 
precisate ciascuna a suo modo, in un preciso 
atteggiamento proprio ad ogni essere umano 
nei confronti di se stesso, degli altri esseri 
viventi e dell’ambiente che lo circonda. Grazie 
a passi simili a quelli già fatti da CSEN, oggi il 
benessere è inteso come un circuito globale 
che pone l’uomo al centro di un universo 
Olistico - un insieme di corpo mente e spirito. 
Il 1° Campus Olistico Nazionale CSEN  è 
quindi stato un nuovo raggiungimento lungo 
questo percorso già da tempo testato, un 
importante meeting per i tanti professionisti 
sopraggiunti da ogni luogo d’Italia; ma non 

solo, è il palesarsi di uno splendido sistema 
per un aggiornamento professionale che il 
Campus rappresenta con l’organizzazione 
dei corsi e l’acquisizione dei crediti formativi 
che rende le attività Olistiche, grazie a CSEN, 
sempre meglio strutturate. Presso il Marlusa 
Club Resort, sotto il cielo nuvoloso tra palme 
e cespugli fioriti di ogni genere, il Campus 
inizia con una breve conferenza di apertura 
piena di sentimento interamente dedicata al 
nostro compianto Vice Presidente Nazionale 
Prof. Mario Pappagallo, che introduce e 
muove i cuori di tutti. Un saluto molto sentito 
e commosso ed ecco che  la città Olistica 
inventata da CSEN prende vita: ampissime 
aule intitolate con i nomi dei cinque elementi 
(Aria, Acqua, Terra, Fuoco) e spazi all’esterno. 
Inizia l’incontro di Maestri, Formatori e allievi, 
insieme per  ricevere e donare gli uni agli altri, 
nelle più svariate e amate discipline: Shiatsu, 
Massaggio del Benessere, Posturologia, 
Riequilibrio Bioenergetico e Quantico, Arti 
Thailandesi del Benessere e della salute. Poi 
ancora: Tecniche di Rilassamento in Acqua, Qi 
Gong, dal miracolo dell’Io al miracolo del Noi, 
Massaggio Ayurvedico, Massaggio Awaiano 
Lomi Lomi, Frequenze bioneurali, beats e stati 
cerebrali, Ashtanga Yoga, Yoga Kurunta, acro 
FLYYoga, il Potere Terapeutico dei Colori, 
la Respirazione contro lo stress ed il Pilates. 
Dulcis in fundo i fiori sacri e la vera esplosione 
di gioia con la  Biodanza. Tre giorni volati, un 
turbine di esperienza, cultura, sentimento, 
scienza e sorriso.

CAMPUS NAZIONALE DI 
OLISTICO
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Consiglio di Stato: via 
libera ai Massaggi Shiatsu 
e Tuina

I
l Consiglio di Stato, con sentenza del 26 Luglio 2016, ha interpretato 
alla lettera l’art. 1, comma 1, l. 4 Gennaio 1990, n. 1, avente ad 
oggetto: “Disciplina dell’attività di estetista”, annullando l’ordinanza 

del Comune di Sanremo. Il Consiglio di Stato, che ricordiamo essere 
il supremo organo di consulenza giuridico - amministrativa del 
Presidente della Repubblica, ha sentenziato che sono attribuite alla 
competenza delle estetiste solo i trattamenti mirati alla eliminazione 
o attenuazione degli inestetismi. La sentenza dunque riconosce la 
peculiarità di molte pratiche, in primis i Massaggi Tuina, ma anche 
Shiatsu, Riflessologia Plantare, Massaggio Ayurvedico ed altri che, 
non avendo finalità terapeutiche o estetiche, non possono essere di 
competenza esclusiva delle estetiste.

 RIUNIONE SETTORE SOFTAIR
Si è svolta sabato 10 Settembre, alla presenza del Presidente 
Nazionale Francesco Proietti, una importante riunione del Settore 
Softair. I Referenti di diverse Regioni d’Italia hanno avuto l’occasione di 
confrontarsi al fine di riorganizzare le attività in vista dell’anno 2017. In 
particolare, l’attenzione dei presenti si è accentrata sulla realizzazione 
di due diversi Campionati Nazionali. A tale scopo è stata creata una 
commissione di esperti che tracceranno le linee guida da seguire per il 
prossimo anno. Da questo importante incontro ne è uscito un Settore 
Softair più rafforzato ed efficiente. L’interesse primario sarà rivolto a 
creare benefici per tutte le Associazioni affiliate, come ci si aspetta da 
un Ente leader in Italia come CSEN.

 FINALE COPPA 
ITALIA CSEN SOFTAIR
Un evento importante e ben riuscito che si 
è concluso in bellezza. Gli oltre 60 giocatori 
partecipanti alla Finale della Coppa Italia CSEN 
di Softair si sono dati battaglia sul prestigioso 
Camphoenix Softairdromo di Monsano, con 
grande spirito agonistico. Un tour de force 
impressionante, svoltosi brillantemente 
grazie alle capacità organizzative della 
struttura che ha ospitato la competizione. 
Il CSEN Settore Softair si complimenta con 
chi ha reso possibile il successo di questa 
manifestazione, sicuramente da replicare.
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L
a mattina del 31 Luglio, il gruppo 
composto da 23 escursionisti dell’ASD 
Skyexplorer di Padova si ritrova al passo 

Gardena, un valico alpino delle Dolomiti 
posto a 2.121 m. nella Provincia di Bolzano, 
punto di partenza della 6° Transdolomiti. 
Dopo aver percorso l’alta via n° 2 verso il Piz 
da Cir, Col de Sone, tra nubi, vento e pioggia 
raggiungono finalmente il rifugio Puez a 2.475 
m. Il secondo giorno è stata la volta della 
salita al Piz de Puez, che con i suoi 2.913 m. 
di altezza la montagna più alta del Gruppo del 
Puez nelle Dolomiti. L’essere in cima appaga 
i ragazzi (partiti alle 6.00 del mattino) con 
l’alba e un panorama mozzafiato, che mostra 
le Odle e lo stagliarsi all’orizzonte delle Sass 
da Puttia, mitiche montagne dove si è formata 
la passione del grande alpinista Reinhold 
Messner. L’intero gruppo di escursionisti e 
trailer parte per l’avventura transdolomitica 
nei giorni a seguire alle ore 9.00, questo 
per lasciare che i ritmi della montagna e dei 
rifugi siano percepiti con la consapevolezza 
di ricercare non la frenesia ma la pace e 
la tranquillità che essi stessi sanno dare. 
Le Dolomiti sono veramente un grande 
patrimonio dell’umanità da conservare, 
proteggere, visitare e come dice un vecchio 
aforisma: “il cammino si fa camminando”.

6° Edizione della 
Transdolomiti

 TRAIL EMARÈSE
CSEN Valle d’Aosta ha organizzato domenica 13 Agosto il famoso 
Trail Emarèse, con l’obiettivo di far conoscere una realtà territoriale 
di media montagna al di fuori dei grandi flussi turistici e dei percorsi 
dei principali trail della Valle d’Aosta, rendendolo per quanto possibile 
una gara adatta a tutti coloro che amano l’autenticità dei luoghi e delle 
sue genti, ma allo stesso tempo con un grande spirito di competizione 
e partecipazione. La partenza è stata posta nell’abitato di Eresaz (1190 
m.s.l.) e lambiva i principali punti di interesse turistico e a quasi tutte 
le sue caratteristiche frazioni tramite la sua capillare rete di sentieri. 
Il punto più alto raggiunto dal trail è stato Tête de Comagne con i suoi 
2106 m.s.l..
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2° Edizione della 
“Color Friday” a Vercelli

N
ella splendida ambientazione di 
Roccella Jonica, il 29/31 Luglio si 
è svolta la 4° Roccella Fitwalking, 

organizzata dall’ASD Calabria FitWalking 
e dal FitWalking Center Walking4Life. 
La manifestazione, articolata con 
eventi d’intrattenimento ed incontri di 
approfondimento, è culminata in una 
camminata a passo di Fitwalking, aperta 
a tutti, lungo un percorso di circa 8 km, 
proiettando i partecipanti alla scoperta dei 
meravigliosi scenari naturalistici e storici 
offerti dalla cittadina jonica. Erano circa 
2500 i partecipanti, tra cui Rappresentanti 
d’istituzioni locali e regionali, atleti di fama 
internazionale come i gemelli Giorgio e 
Maurizio Damilano, di fama nazionale 
come Walter Arena ed altre personalità sia 
sportive che del mondo dello spettacolo. 
Nell’occasione si è tenuto il primo Corso 
Istruttori per il Sud di Fitwalking, tenuto 
dai gemelli Damilano, ideatori della 
disciplina. Si è tenuto anche il Corso per 
Accompagnatori/Divulgatori Fitwalking, 
che affiancano gli Istruttori di Fitwalking, la 
cui partecipazione era aperta a tutti, tenuto 
dall’Istruttore Fausto Certomà, Presidente 
dell’ASD Calabria Fitwalking. Il FitWalking 
(camminare per il benessere) è una disciplina 
sportiva non agonistica riconosciuta dalla 

FIDAL, nata da un’idea dei gemelli olimpionici di marcia, Maurizio e 
Giorgio Damilano. È una camminata sportiva e vigorosa accessibile a 
tutti e adatta a tutte le età, infatti, il camminare bene e con costanza 
permette di acquisire facilmente i benefici di un’attività fisica che, 
seppur non agonistica, sia altamente performante con effetti positivi 
sul metabolismo, sulla funzione cardiorespiratoria, sulla regolazione 
dell’umore, sulle capacità cognitive, sul sonno e sul comportamento. 
L’ASD Calabria Fitwalking è sempre più una presenza costante sul 
territorio con Gruppi di cammino che svolgono la loro attività durante 
tutto l’anno. Questo ha facilitato anche una sana promozione dei 
siti culturali, turistici e storici del territorio, oltre alla valorizzazione 
delle bellezze ambientali e paesaggistiche ed ha consentito di attivare 
azioni di solidarietà e di sviluppo a sostegno delle Associazioni che si 
occupano di disabili. Il Comitato Provinciale CSEN di Reggio Calabria, 
nella figura del prof. Antonio Bellisario ha sostenuto e sponsorizzato 
l’iniziativa, riconoscendola come il clou di un lavoro metodico, 
passionale, altamente educativo e professionale svolto da Fausto 
Certomà.

 SARDINIA SURVIVAL SCHOOL
Si è concluso il 12 Settembre l’incontro di 5 giorni che ha visto 
protagonisti gli Istruttori ed i 20 appassionati delle discipline proposte 
su tutto il territorio Nazionale del Settore Nazionale Survival CSEN, 
rappresentate in Sardegna dalla Sardinia Survival School. Durante 
questi giorni i partecipanti hanno avuto la possibilità di aggiornarsi 
su nuove tecniche di sopravvivenza legate all’ambiente montano e 
marino dell’Isola e del Mediterraneo, assistendo alla fase di selezione 
e test dei nuovi Operatori Survival che affiancheranno gli Istruttori 
durante alcuni corsi e che continueranno il percorso formativo fino 
al raggiungimento del Diploma Nazionale di Istruttore. Un grazie 
particolare va all’Istruttore di Sopravvivenza Denis Pasini arrivato 
appositamente dall’Emilia Romagna.
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Dance Diamonds 
a Riccione 

S
i è svolto Riccione dal 30 Luglio, al 2 
Agosto presso l’Accademia di Antonella 
Bartolacci a Riccione un appuntamento 

imperdibile per gli amanti della danza, il 

Dance Diamonds Stage Internazionale. 

Un’esperienze ricca di emozioni con i migliori 

esperti di Danza Classica, dove grandi 

nomi della Danza mondiale, come Marjin 

Rademaker, Alessandra Tognoloni, Francesco 

Mariottini, Ernst Meisner, Stephen Delattre, 

Giulia Rossitto ed Egon Madsen hanno 

offerto la loro professionalità a giovani e 

giovanissimi allievi provenienti da tutta Italia. 

Una grande riuscita firmata ancora una volta 

CSEN, con la supervisione dei Responsabili 

del Settore Danza Regione Umbria. Lo Stage 

internazionale di Danza CSEN, con Maestri 

provenienti dai primi balletti di Olanda, 

Germania, Principato di Monaco, Roma 

e Francoforte, ha visto oltre 150 ragazzi 

desiderosi di conoscere non solo alcuni 

segreti sulla tecnica e sul movimento della 

Danza, ma anche la vita dei grandi Maestri, le 

difficoltà, le rinunce e le grandi soddisfazioni 

che hanno raggiunto durante la loro carriera.

NAPOLI FITNESS EVENT

Il circuito CSEN Fitness Events riparte con la nuova 
tappa partenopea del “Napoli Fitness  Event”, previsto  
per  l’8  Ottobre all’Ippodromo  di  Agnano.  In  un  
unico evento  si  incontreranno  Fitness,  Wellness  e  
Nutrizione,  grazie  a  3 palchi  fitness con  lezioni  no  
stop,  aree  dedicate  all’allenamento  funzionale,  allo  
spinning  e  al rowing,  area  Olistica  e  la  2°  edizione  
del  Convegno  Nazionale “Attività  Fisica  e Nutrizione”. 
Tutte le informazioni sulla pagina Fb CSEN Fitness 
Events.
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 CSEN PROTAGONISTA IN 
PUGLIA
La JKA Sardegna e il Karate Club Kanazawa sono state protagoniste nel 
mese di Agosto del Campionato Internazionale JKA in Puglia di fronte 
al M° Naito, Responsabile Nazionale JKA Italia, ed al M° Kawasoe, 
Direttore Tecnico Scozia. Per la categoria Juniores, Alessandro Piludu 
e Alberto Piscedda hanno ottenuto rispettivamente le medaglie 
d’oro e d’argento, mentre Massimo Piludu ha conquistato la medaglia 
d’argento nella categorie Seniores in una combattuta finale contro un 
Rappresentante della Nazionale di Malta. Questa importante vittoria 
agonistica dà inizio ad un nuova stagione sportiva per la storica 
palestra del Karate Club Kanazawa Quartu S.E. ASD affiliata CSEN.

Seminario di Karate 
“La Via” a Livorno

V
eramente una bellissima esperienza 
il Seminario di Karate denominato 
“La Via”. L’evento, organizzato dalla 

polisportiva Okinawakarate Venturina con il 
Patrocinio del Comitato Provinciale CSEN di 
Livorno ed in particolare dal Maestro Roberto 
Ninci, si è sviluppato in due giorni all’interno 
del Country & Beach Residental Resort di 
Poggio all’Agnello. Il Seminario si è aperto 
il sabato con una interessante conferenza 
tenuta in cattedra dal M° Paolo Ornaghi, 
prof. di storia e filosofia a Milano, studioso 
e appassionato di storia orientale, che ha 
trasportato i partecipanti in un sunto dei valori 
filosofici ed educativi della pratica del Karate. 
La domenica è stata la volta della pratica di 
studio con l’intervento dei Maestri Vincenzo 
Serao, Paolo Ornaghi e Roberto Ninci, 
che hanno mostrato le varie sfaccettature 
dell’arte a più di 50 praticanti. Il M° Serao ha 
mostrato la fluidità dello Shotokan filo Asai, il 
M° Ornaghi ha sviluppato la forma del Kata 
Meikio e del suo relativo Bunkai, il M° Ninci 
ha sottolineato l’importanza del passaggio 
dal Khion formale a quello reale per l’estrema 
difesa personale, tutte qualità che sono 
intrinseche alla disciplina. Per lo stage pratico 
sono intervenuti anche molti praticanti dalla 
Liguria, Toscana, Lombardia e Campania.
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S
i è svolta nei giorni dall’8 al 10 Luglio 
2016, nella splendida cornice del 
Calabernardo Resort di Noto (Siracusa), 

la decima edizione del Campus Estivo di Ju 
Jitsu, magistralmente diretto dal Maestro 
Gery Spina della “Black Belt School” e alla 
presenza del Coordinatore Nazionale Ju 
Jitsu CSEN, Maestro Giuliano Spadoni. Gli 
onori di casa sono stati fatti dal Commissario 
Provinciale CSEN Catania, Mario Macchia, 
che si è complimentato per l’impeccabile 
organizzazione della manifestazione, che 
anno dopo anno risulta in notevole crescita. 
Si è registrata la presenza di circa 100 
partecipanti, divisi in varie fasce di età e 
cintura, che hanno avuto la possibilità di 
cimentarsi nello studio di tecniche proposte 
dai vari insegnanti presenti. Gli istruttori: 
Spitaleri Alberto, Parasole Rosario, La Rocca 
Francesco, Marino Gianfilippo, Valastro 
Giovanna. Nel pomeriggio di sabato si sono 
svolti gli esami per il 1° Dan, alla presenza della 
commisione tecnica Nazionale composta 

10° Campus estivo di 
Ju Jitsu a Siracusa

dai Maestri Giuliano Spadoni e Gery Spina, dal Referente Regionale 
Sicilia Settore Ju Jitsu Gianfilippo Marino e, come figura istituzionale, 
dal Commissario Provinciale CSEN Catania Mario Macchia. Alle 
ore 22.00, inoltre, ha avuto inizio la consueta esibizione della 
“Black Belt School”, durante la quale gli allievi e i Maestri presenti 
hanno avuto modo di mostrare il proprio lavoro all’intero villaggio, 
suscitando entusiasmo e ammirazione da parte di tutti gli spettatori. 
Per concludere un evento che sta diventando un punto fermo nel 
calendario Nazionale CSEN Ju Jitsu e che in particolare quest’anno ha 
registrato un’affluenza notevole mostrando a tutti i partecipanti come 
Sport, divertimento, relax e turismo possano coesistere.

 TONG YUAN WUSHU
Qest’estate il M° Stanislao Falanga, Presidente dell’“International 
Tong Yuan Wushu Association” insieme ad un gruppo di appassionati, 
Tecnici e Maestri di Wushu, si è recato a Shenyang (Cina) presso 
la scuola del GM° Guan Tieyun per approfondire la conoscenza 
degli stili di Wushu Wuxing Tongbeiquan e Digong Yuanyangquan. 
Nel corso del soggiorno il Team Tong Yuan ha preso parte ad una 
grande competizione organizzata dal GM° Guan con il patrocinio 
della Federazione Nazionale Cinese di Wushu: il “2016 Second 
China Shenyang International Traditional Wushu Championship”. 
In occasione dell’edizione tenutasi dal 5 al 7 Agosto, la Tong Yuan ha 
presentato una squadra composta da 10 atleti che si sono confrontati 
con oltre 3000 partecipanti di cui alcuni provenienti da Russia, Corea 
e Giappone. Ancora una volta la squadra ha ottenuto ottimi risultati: 
ben 19 ori, 1 argento ed 1 bronzo. Grande soddisfazione ha apportato 
ancora una volta la vittoria del titolo di “Campione della competizione” 
da parte dell’atleta Francesco Suriano. Con la collaborazione del 
CSEN si appresta ad organizzare la 3° edizione del Torneo di Wushu 
Tradizionale “Tong Yuan” Italia che si terrà a Cercola, (NA) il prossimo 
8 Dicembre che ci si aspetta sia un successo per tutti i suoi associati sul 
territorio italiano.
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STAGE 
NAZIONALE DI 
ARTI MARZIALI

Alle porte l’attesissimo Stage 
Nazionale di Arti Marziali di San 
Benedetto del Tronto, previsto dal 
23 al 25 Settembre 2016. L’evento, 
organizzato dalla Presidenza 
Nazionale, vedrà salire sui tatami 

più di 40 discipline diverse con 
Docenti Nazionali ed Internazionali, 
ospiterà inoltre Corsi di formazione 
e di aggiornamento, ed il Campionato 
Nazionale di Bastone Siciliano. 
Per informazioni contattare i 
Responsabili Nazionali dei Settori: 
Delia Piralli, Franco Penna, Giuliano 
Spadoni e Maurizio D’Oriano. 
Sulla pagina Fb Arti Marziali CSEN 
Nazionale verranno pubblicati tutti 
gli aggiornamenti.

 ATLETA CSEN VINCE IL 
PREMIO SPES
Agnese Fanti, atleta del ASD Cam Lucca, ha vinto il premio “SPES: sport 
e etica” del Liceo Sportivo  C.Piaggia di Viareggio, dimostrando anche 
fuori dal tatami grandi doti di costanza, determinazione e correttezza 
così come nel Karate che pratica come agonista. Ha ottenuto il 
titolo di migliore studente agonista del suo corso, aggiudicandosi un 
ambitissimo premio sia per valore simbolico che formativo. Lo sport 
in questo caso è stato un valore aggiunto importante nella formazione 
della vita dell’atleta che ha fatto propri i valori intrinseci di questo 
sport, rispetto, determinazione, umiltà, costanza. Si ringraziano il 
M° Alberto Piccinini del Cam Lucca ed il M° Alessandro Fasulo per 
l’attenzione dimostrata. Nelle foto la premiazione di Agnese Fanti 
con il Presidente CONI Toscana Salvatore Sanzo e Carlo Tavecchio 
Presidente della FIGC. Un augurio che questo risultato sia seguito da 
molti altri nello sport e nella vita.

 CAMPIONE DI SALUTE 
Il CONI Nazionale in collaborazione con il Ministero della Salute e 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha promosso una campagna 
informativa sui corretti stili di vita, dando il via ad un progetto 
denominato “Diventa il tuo atleta preferito”. Questa iniziativa è il 
sogno che gli Enti di promozione sportiva si sono sempre posti in 
quanto il valore del benessere corporeo e quindi alla persona è sempre 
stato l’obbiettivo perseguito. Il tecnico di Karate Alessandro Poerio, 
tecnico CSEN, guida sicura nello sviluppo delle attività motorie ed in 
particolare della disciplina nipponica, inizia il suo percorso da bambino 
e segue come metodologia l’aspetto dell’Arte Marziale che mira 
proprio al raggiungimento di tali obbiettivi formativi e non l’agonismo 
a tutti i costi, per cui è stato semplice condividere quanto il massimo 
organismo sportivo nazionale ha posto in essere per una crescita 
sana del praticante. Il percorso d’apprendimento seguito attraverso il 
proprio progetto è stato premiato dal CONI e pertanto ad Alessandro 
i migliori auguri.
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 CSEN CALCIO LIGURIA
Per decenni il Calcio professionistico internazionale si è 
interrogato sull’opportunità di affidarsi all’utilizzo delle 
telecamere e della tecnologia in campo. Ancora una volta 
i segnali più incoraggianti di rivoluzione arrivano dal 
Calcio degli amatori. Sono migliaia i calciatori amatoriali 
della Liguria che ogni settimana scendono in campo 
negli impianti sportivi di periferia, troppo spesso lontani 
dalle luci della ribalta, gli amatori rappresentano invece 
l’essenza più pura e genuina dello sport. Oggi gli amatori 
liguri entrano nella storia, perché diventano i precursori 

di un Calcio globale che li rende protagonisti in tutto il 
mondo. Il CSEN “Calcio Liguria” si è fatto pioniere di un 
progetto unico nel suo genere, diventando il primo Ente 
in Europa a dotarsi di sistema di telecamere Full Hd 
per la ripresa integrale delle partite. Il campo sportivo 
di Genova Coronata è stato dotato di un avveniristico 
“totem”, in grado di realizzare il montaggio delle partite. 
Ogni singola azione può essere ritagliata, rallentata, 
zoomata e poi condivisa direttamente sui Social Network 
per una visualizzazione globale. Il brevetto del progetto è 
riconosciuto su scala mondiale, e oggi CSEN Calcio Liguria 
è la prima organizzazione europea a dotarsi di questo 
avveniristico sistema.

Inclusione sociale a 
Calvello

C
alvello ridente paese dell’Appennino 
Lucano, ha ospitato la 4° edizione 
del premio “Fustal Passion 2016”. 

Un progetto di solidarietà sociale ed 
inclusione per persone con varie disabilità 
attraverso lo sport nelle varie discipline, 
organizzato dall’ASD Flacco Venosa, brillante 
Associazione sportiva che nasce per l’attività 
del Calcio a 5, ma che con grande cuore ed 
iniziativa abbraccia tutte le iniziative del 
mondo dello sport solidale. Così alla presenza 
del Sindaco di Calvello, Antonio Gallicchio, 
nella bellissima struttura della Sala Convegni 
del Convento Santa Maria De Plano, alla 
presenza di una nutrita rappresentanza di 
atleti, accompagnatori e singoli simpatizzanti, 
si sono aperti i lavori di presentazione e 
riconoscimento agli ospiti presenti che 
hanno onorato la serata e il valore dello 
sport tutto. Di prestigio, il team ASD Unione 
Italiana Ciechi di Bari, squadra di Calcio a 
5, che hanno dato nel pomeriggio sul locale 
campo di calcio, maestria e dimostrazione 
di come si può praticare sport anche in 
presenza di difficoltà motorie. Pino Palazzo, 
vice Presidente Regionale della Federcalcio, 
nonché Responsabile Regionale del Calcio 
a 5,  con l’organizzazione di volontariato 
sociale  “La Carezza” di Calvello, assieme ai 
suoi compaesani è riuscito a mettere in piedi 

e svolgere compiti di sostegno ad iniziative di volontariato sociale, 
fiero della presenza di nomi illustri del mondo del Calcio, sia maschile 
che femminile, dopo aver portato il proprio saluto e, riconosciuto 
l’alto valore del volontariato presente nello sport per tutti, dopo 
aver ringraziato il Presidente Regionale di Special Olympics, Filippo 
Orlando, ed il Presidente del CSEN di Basilicata, Sandrino Caffaro, 
è subito passato alla presentazione degli ospiti da premiare e delle 
iniziative poste in essere e da tenersi in itinere, tutte con l’obbiettivo 
di raccogliere fondi per devolverli alle varie organizzazioni di 
volontariato tra cui spicca “Emergency” di Gino Strada e, soprattutto, 
mettere al centro il valore della persona.
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Sup In Chioggia

D
omenica 28 Agosto 2016 si è 
svolta l’edizione zero di un evento 
decisamente particolare ed innovativo 

nella sua formula: parliamo di Sup In Chioggia, 
un’escursione turistica tra le vie d’acqua che 
attraversano il cuore della Città di Chioggia 
a bordo di una tavola da Sup. Il Sup (o Stand 
Up Paddle) permette di spostarsi nell’acqua 
stando in piedi su di una grossa tavola da surf 
utilizzando unicamente la propria forza e una 
lunga pagaia come mezzo di propulsione. La 
disciplina, nata poco più di un decennio fa, si 
sta diffondendo oggi ovunque vi siano specchi 
d’acqua a ritmo serrato con un interesse ed 
una curiosità che non accennano a diminuire. 
Nel 2014 a Sottomarina è sorta una vera e 
propria Scuola di Sup che si avvale di Istruttori 
qualificati e certificati che praticano il Sup fin 
dai primi anni della sua comparsa e che hanno 
deciso di trasmettere la loro passione per 
questo sport al grande pubblico. Proprio la 
Scuola Sup Sottomarina si è fatta promotrice 
dell’iniziativa che ha visto impegnati oltre 20 
paddlers. L’idea degli organizzatori è stata 
quella di sperimentare una vera e propria 
esperienza di turismo lento ed ecosostenibile 
che coniugasse sport, natura e cultura. La 
riscoperta delle vie d’acqua che attraversano 
il cuore della Città ha regalato ai partecipanti 
la possibilità di godere di insoliti scorci offerti 

da case e palazzi che si affacciano nei canali, offrendo nel contempo 
ai molti turisti che visitavano la città uno spettacolo decisamente 
insolito. L’evento, che in questa edizione test era riservato ai soci dell’ 
ASD Genius Loci, si propone di diventare una costante dell’offerta 
turistico-sportiva locale: l’intenzione degli organizzatori, infatti, è 
quella di ripeterlo a cadenza annuale aprendolo ad un numero sempre 
maggiore di partecipanti e coinvolgendo le realtà economiche locali 
che credono che questa sia la tipologia di turismo che può valorizzare 
al meglio questa splendida Città. La copertura mediatica dell’evento è 
stata curata dall’Associazione Culturale Phrenetic che ha documentato 
le varie fasi e lo svolgimento dell’intera escursione. 

 NUOVA 
CONVENZIONE CSEN - 
FMI
Importante convenzione nel Settore 
Motociclismo per l’anno 2016 tra CSEN e 
FMI che regolano varie tematiche: i corsi 
di formazione, gli stage per minicross, 
allenamenti individuali e stage avanzati, 
manifestazioni congiunte, impiantistica, 
direzione gara, autorizzazioni.
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“SPORTISSIMA” A 
FIRENZE

Il Comitato CSEN Firenze organizza la 2° edizione di 
“Sportissima”, la fiera dello sport e del tempo libero, con 
convegni, spettacoli, esibizioni e tanto divertimento. 
È una manifestazione, organizzata da CSEN Firenze, 
che coinvolge 40 Associazioni sportive del territorio 
fiorentino e pratese, con lo scopo di rendere parte 
attiva il visitatore (adulto, bambino o ragazzo) potendo 
provare in prima persona e/o assistere a esibizioni e 

tornei di un gran numero di sport. Diverse tipologie 
di street food permetteranno ai visitatori di mangiare 
cibi caratteristici all’interno di uno splendido parco 
per rifocillarsi tra uno sport e l’altro. Alla sua seconda 
edizione, patrocinata dal Comune di Campi Bisenzio, 
offre anche “baskettissimo” (torneo di basket 3vs3) 
e “mini baskettissimo” (torneo rivolto alla categoria 
scoiattoli), oltre ad ospitare, durante la prima sera, un 
evento americano per la prima volta in Italia, una fun 
race di 5 km non competitiva che parte al tramonto che 
illumina le città che la ospitano con luci a led: Firefly 
run.  La fiera si svolgerà il 17 ed il 18 Settembre presso 
il Parco Urbano di Villa Montalvo a Campi Bisenzio (FI). 

Open Day a Borghesesia

D
omenica 4 Settembre l’ASD 
Arcobaleno ha riaperto la stagione. 
L’Open Day è stato un vero successo, 

tutti i visitatori dalle 14.00 alle 16.00, hanno 
provato le varie discipline sportive offerte 
dall’Associazione presso il Parco Magni 
di Borgosesia, completamente invaso da 
bambini, ragazzi e genitori. Piccoli e adulti si 
sono cimentati nella Ginnastica Acrobatica 
con il trampolino e l’air track, rincorse, 
capriole, rondate e salti, nel Circo con 
prove di equilibrismo sui tessuti, slack line, 
trampoli e giocoleria, nel Rugby, nell’Atletica 
con tutte le discipline di corsa lancio e 
salto, inoltre hanno provato il Multisport 
con il baseball, tennis, basket, volley, calcio. 
Tantissimi bambini hanno si sono divertiti 
con il Minigym, un percorso per l’avviamento 
alla ginnastica dai 3 ai 5 anni ed il Microgym 
dai 2 anni, le ragazze sono state affascinate 
dal Cheerleading ed i ragazzi dal Parkour. 
Successivamente ha avuto inizio la prima 
edizione del Rainbow Run che ha riscosso più 
di 300 iscritti, i quali hanno corso per le vie di 

Borgosesia cercando di non sfuggire agli agguati dei lanciatori di colore 
nascosti lungo il tragitto. Un grazie a tutti i commercianti di Borgosesia 
che hanno collaborato all’evento, i volontari degli Scout di Borgosesia, 
i ragazzi del Rotaract Club Borgosesia, i ragazzi di Estate Splash di 
Gattinara, il Team Locca, e gli amici rugbisty per l’assistenza durante la 
manifestazione, il comune di Borgosesia che ha patrocinato l’evento, 
la Croce Rossa per l’assistenza. Sono ai nastri di partenza, ad ottobre, 
i corsi sportivi dell’associazione Arcobaleno. E per le due settimane 
che vanno dal 19 al 30 settembre l’ASD Arcobaleno regalerà lezioni di 
prova gratuite in molte palestre di Valsesia e Valsessera.
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CAMPIONATO NAZIONALE 
DI CANICROSS A VERBANO

Il 17/18 Settembre 2016 nell’incantevole cornice di Santa 
Maria Maggiore (VB) si svolgerà il 2° Campionato Nazionale 
di Canicross CSEN. Il Campionato sarà diviso in due manche. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 
30 Agosto sul portale CSEN. Per maggiori informazioni e 
dettagli scrivere a canicrossteam@gmail.com.

 CSEN AL CAMPIONATO 
DEL MONDO DI MONDIORING
Danilo Berteotti dell’ASD Il Lupo e la  Luna,  parteciperà con 
il suo cane  Hiram De Vulcain detto Nidai, Pastore Belga 
Malinois, ai Campionati del Mondo di Mondioring, che si 
terranno in Belgio dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2016. 
Il Mondioring è uno sport Cinofilo che nasce in Belgio nel 
1985, molto spettacolare, che include prove di obbedienza, 
salti ed attacchi. Un aspetto particolare è l’imprevedibilità 
dell’ambiente in cui si svolgono le competizioni, in quanto 
ogni gara è caratterizzata da scenografie con temi diversi 
frutto della fantasia del Giudice. Il cane deve quindi essere 
in grado di adattarsi ad ambienti molto diversi tra loro, 
mantenendo una performance di alto livello. Facciamo 
quindi un grande “in bocca al lupo” a Danilo.

 SPORT IN PIAZZA 
A CATANZARO
Il Comitato Provinciale CSEN di Catanzaro, 
dopo avere organizzato dal 5 al 7 Agosto un 
riuscito Torneo di Beach Volley presso il Lido 
Sirena, sulla spiaggia di Catanzaro Lido, ha 
voluto dare spazio alle ASD che hanno fatto 
sfoggio di talento e passione nella 1° edizione 
di “Sport in Piazza”. La manifestazione è stata 
curata da CSEN Catanzaro, nella persona 
del Presidente Francesco De Nardo, del vice 
Presidente Antonio Caira e del Coordinatore 
Provinciale Sergio Servidone, con la 
collaborazione dell’Assessorato allo Sport del 

Comune di Catanzaro guidato da Giampaolo 
Mungo. Circa un migliaio di spettatori la 
sera del 12 Agosto, presso piazza Brindisi, 
hanno potuto assistere a ben 47 esibizioni. 
L’evento dedicato allo sport ha conglobato 
Danza Moderna, Classica, Contemporanea, 
Hip Hop, Balli di gruppo, per poi passare alla 
Zumba, al Body Pump, al Pilates e ancora alle 
Arti Marziali, come il Taekwondo, Tae Chi, 
Kung Fu e Sciuai Jiao. Benessere, passione, 
talento, socializzazione e divertimento 
sono stati gli ingredienti dell’evento firmato 
CSEN Catanzaro che ha dimostrato e fatto 
assaporare a tutti come sia importante, ma 
anche semplice, tenersi in forma praticando 
qualsiasi tipologia di disciplina sportiva in 
linea con le proprie propensioni e senza mai 
accantonare lo svago.
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Questa 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 Emanuele Turino - 
Responsabile Nazionale del Settore Pallavolo 
CSEN.

1) Qual è il rapporto del suo coordinamento 
Nazionale con i Comitati territoriali?
Il rapporto di Coordinamento Nazionale 
con i Comitati Territoriali è di confronto, di 
continua collaborazione e volano di nuove 
idee perché nel confronto e nell’incontro 
leale nasce la giusta filosofia CSEN, dove lo 
sport è un momento altamente socializzante.  
Un particolare riconoscimento va ai Comitati 
di Roma, Napoli, Bari e Messina che hanno 
stimolato la crescita del movimento 
pallavolistico CSEN.

2) Qual è il punto di forza del suo Settore?
Il punto di forza del Settore Volley sono le 
Associazioni, le quali hanno fatto diventare 
la manifestazione “CSEN in Volley” un 
appuntamento a cui nessuno vuole più 
rinunciare. Naturalmente, tutto ciò è stato 
possibile anche grazie alla collaborazione 
del gruppo organizzativo che, nato in 
maniera goliardica, è cresciuto insieme 
alla manifestazione stessa e oggi sente la 
responsabilità di aver creato un evento bello 
e unico.

3) La principale innovazione per la prossima 
stagione sportiva?
La principale innovazione per la prossima 
stagione sarà una sorpresa e come tutte le 
sorprese non si svelano prima. Comunque 
posso dare un’anteprima: è stata messa in 
discussione una modifica al regolamento 
Nazionale tanto richiesta.

4) La manifestazione di maggior successo 
dell’anno sportivo trascorso?
La manifestazione di maggior successo 
dell’anno resta sempre il CSEN in Volley 

Nazionale che quest’anno si è svolta a 
Crotone dove un mix di ingredienti hanno 
trasformato l’evento in un grande momento 
di festa sportiva al quale i giovani atleti 
partecipano con amicizia e solidarietà mentre 
gli amatori contribuiscono con giusto spirito 
sportivo e sociale.

5) La sua personale più grande soddisfazione?
Il mio obiettivo è sempre stato quello di 
far diventare questa manifestazione un 
appuntamento fisso itinerante per l’Italia. In 
questo lungo cammino abbiamo educato i 
nostri atleti al rispetto degli impegni e degli 
avversari, perché vincere e perdere fanno 
parte della vita; ed è sano provare entrambe 
le esperienze se rimane saldo il valore della 
correttezza e dell’educazione sportiva. 
Riconoscere il valore dell’avversario con 
cui competere significa partecipare ad un 
percorso personale che insegna a migliorare 
se stessi attraverso la competizione con gli 
altri. E questo alla fine di ogni manifestazione 
è sempre una grande soddisfazione.

6) Il principale obbiettivo per il prossimo 
anno?
Sarà quello di coinvolgere e aumentare la 
collaborazione con i Comitati territoriali con 
incontri frequenti, in modo da essere sia da 
stimolo che da supporto nei vari territori. 
L’idea di base è veicolare le capacità e la 
forza delle polisportive verso una comune 
promozione dei valori che uno sport di 
squadra come la Pallavolo può dare.

7) Il sogno nel cassetto?
Ora che l’evento è diventato Nazionale, 
itinerante penso di migliorare l’assetto 
organizzativo nominando, in collaborazione 
con i Presidenti dei Comitati, nuovi 
Responsabili periferici. La formula aggregante 
che fa partecipare un socio coinvolgendolo 
nel progetto della propria ASD e inserendolo 
all’interno delle varie competizioni Nazionali, 
servirà al CSEN per fidelizzare maggiormente 
ASD, Dirigenti, Tecnici e Soci.

EMANUELE TURINO
Responsabile Nazionale del 
Settore Pallavolo CSEN
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