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CSEN IN FIERA 
 

Fsb Show FIERA DELLO SPORT E BENESSERE 

 

Si è svolta a Udine la seconda edizione del FSB SHOW fiera dello sport e benessere, lo CSEN presente con molte 

associazioni ha presentato diverse attività, nel padiglione delle arti marziali presente con il Karate in 

collaborazione con la Fijlkam il resp.M° Garcea Gabriele e la resp arbitri Mery Facini che alla domenica mattina 

con i bambini e ragazzi si sono cimentati tra   il gioco sport e karate,  l’associazione Station fitness ha portato il 

Wushu con il M° Battistoni Claudio, il coltello Italiano con il M° Danilo Rossi e altre discipline, sempre nello stesso 

padiglione anche l’associazione Wu zhen, di Ronchi dei legionari, del M° Francesco Callegaris, ha dato spettacolo 

con la Capoeira arte marziale Brasiliana, il kung fu e anche con degli spettacolari incontri incontri di Sanda e 

contact, presente anche il settore Semi Contact e Kick Boxing con il responsabile regionale CSEN del settore il m° 

Gallo Davide che hanno dato vita a allenamenti e  incontri sul ring, poi il Tai Chi con il responsabile regionale m° 

Mario Antoldi e anche con discipline nuove come il Jing Tao presentato per la prima volta dalla M° Rizzi Sonia, 

insomma per gli appassionati di arti marziali un padiglione veramente interessante e ricco di attività. 

 Lo Csen come ente di promozione era presente anche nel padiglione del Tiro a segno nazionale e con le società di 

Soft Air che hanno incuriosito il pubblico per la loro organizzazione in cui hanno fatto provare al pubblico le loro 

attrezzature su bersagli e sale create apposta per le prove, interessante anche la spada medioevale dove le 

associazioni riproducono in modo fedele armi e costumi dell’epoca medioevale e ripercorrendo i fatti di storia del 

territorio con rievocazioni storiche di battaglie e fatti accaduti sul territorio Friulano, anche l’assessore Mario 

Virgili  presente alla manifestazione ha trovato degli spunti interessanti. 

       Nel settore fitness lo CSEN presente con una iniziativa  a sfondo sociale, infatti in collaborazioni con il 

instructor Team  (Marco Furlan, Stefano Vascotto, Andra Sarcin, Edoardo Piazza, Cristian Serio, Raffaella 

Maurizio,Erica Asuni e Zanin Elena si è svolta la pedalata della solidarietà e cioè gli istruttori di Spinning insieme 

al pubblico che ha partecipato attivamente, hanno pedalato per due giorni e le quote di iscrizione che spettavano 

agli istruttori sono state interamente devolute al progetto Kiriku in Etiopia, studia e gioca. Il progetto partito 

circa 5 anni fa con i promotori il comitato CSEN Maria Luisa Tonizza (ideatrice del Progetto) e l’architetto 

Alessandro Parisotto e il geometra Willy Callegaris porta a termine gli obbiettivi del ° progetto è cioè la fornitura 

di arredi scolastici per la scuola già costruita dal precedente progetto e aiutare il centro di riabilitazione motoria 

per bambini con problemi celebrali EECMY in Adiss Abeba. 

   Molto interesse anche il convegno che insieme al Panathlon e al tiro a segno Nazionale è stato organizzato 

presso la sala congressi della Fiera con dei relatori di altissimo livello e cioè il Fisiologo Prof. Enrico Di Prampero 

che ha illustrato l’attività sportiva e i limiti fisiologici, il Prof. Massimo Baraldo docente in farmacologia che ha 

affrontato il tema del Dooping e il Prof massimo Pressacco docente in matematica ed esperto in etica che ha 

fatto un interessante intervento sull’etica nello sport. Ha aperto i lavori il Presidente del Panathlon Luigi Paolini 

per dare la parola all’assessore allo sport di Udine Kristian Franzil, con il Presidente della consulta dello sport 

Mascarin Andrea, poi ha dato il suo saluto anche il Prsidente regionale del CONI Emilio Felluga a ccompagnato dal 

vice Giuliano Gemo e infine ha preso la parola anche l’assessore allo sport della provincia di udine Mario Virgili. 

Anche il presidente del comnitato paraolimpico Giorgio Zammarchi ha fatto il suo intervento. 

  Anche l’organizzatore della fiera Oscar Noselli ha fatto un intervento ringraziando i partecipanti. 

IL presidente regionale csen Clinori ha commentato positivamente la fiera anche se ancora con ampi margini di 

miglioramento e di coinvolgimento generale.  

 

    


