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Giovedì 10.00-12.00 16.00-19.00

Sabato 10.00-12.00

Te Brunetti in centro Te Brunetti in centro 
e centro dello Sport e centro dello Sport 
Sabato 3 ottobre Sabato 3 ottobre 
la manifestazione polisportivala manifestazione polisportiva
Il CSI mette a diposizione Il CSI mette a diposizione 

il proprio impianto sportivoil proprio impianto sportivo

 

Manifestazione Polisportiva 
outdoor 

MANTOVA 3 Ottobre 2020 
CENTRO POLIVALENTE “TE BRUNETTI” 

Parteciperanno all’incontro ASD Fuorigioco Onlus, Polisportiva 
Andes H, Polisportiva S. PioX, ASD Karatemantova, ASD 
Accademia Lori 

  

PROGRAMMA  
Ore 15.00 Ritrovo per tutti gli atleti  
Ore 15.30 Inizio attività sportiva di settore  
Ore 16.00 Attività polisportiva integrata e...qualche sorpresa  
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi in abbigliamento sportivo e consegnare  la 
documentazione relativa alle norme di prevenzione COVID-19 
 

La manifestazione rientra nelle iniziative aggregative e ricreative 
promosse dal CSI Mantova e sostenute dalla Fondazione Comunità 
Mantovana – Bando Sport Dilettantistico 2020 

Sabato 3 ottobre presso il Centro Po-
livalente “Te Brunetti CSI” in Via A-
madei a Mantova si svolgerà la ma-

nifestazione sportiva, cui parteciperanno 
alcune società affiliate al Comitato terri-
toriale mantovano: I Fuorigioco, Poli-
sportiva Andes H, San Pio X, Accade-
mia Lori, Karatemantova, con esibizioni 
degli atleti iscritti alle varie discipline.
Centro polivalente Te Brunetti vuol dire 
un campo di calcio a 11 regolamentare, 
un campo di calcio a 7, 
due campi di calcio a 5, 
un campo di basket, 
spazi per beach tennis 
e beach volley, biliardi-
no umano (foot ba-

lilla), campo di schida, due gabbie per 
calcio a 3, tutti dotati di illuminazione 
notturna.
Praticamente sarà possibile praticare va-
rie discipline sportive, a due passi dal 
centro città.
Lo spazio, gestito dal CSI di Mantova, è 
quello di Te Brunetti, con già attivi il cal-
cio, a 7 e a 5 e il basket e sarà messo a 
disposizione di chi ne farà richiesta.
Un anno e mezzo di lavori, portati avanti 
da un piccolo gruppo di volontari del no-
stro Comitato che ha messo a disposizio-
ne il proprio tempo e le proprie compe-
tenze, con l’aiuto di alcuni sponsor che 
hanno creduto nell’ambizioso progetto 
del CSI di Mantova.

Giorni fa la presentazione degli impianti 
sportivi, alla presenza del presidente territo-
riale virgiliano, dei consiglieri, di alcuni tesse-
rati e di collaboratori e simpatizzanti del no-
stro Ente.
Ufficializzato, in quell’occasione, anche il 
passaggio di testimone di Assistente Eccle-
siatico da parte di Don Michele Garini nei 
confronti di Don Andrea Ferraroni, parroco 
del Gradaro e di San Luigi.
Un doveroso e sentito ringraziamento a Don 
Michele ed un sincero augurio di benvenuto 

a Don Andrea, che ha da subito accettato, 
appoggiato e condiviso la proposta di creare 
un centro di aggregazione per i ragazzi del 
quartiere e di tutti i giovani mantovani e non.

Vi aspettiamo numerosi sabato a questo 
incontro di sport!

Ricordiamo che se sei un gruppo di amici, 
un oratorio, una squadra senza impianto 
puoi contattarci 371.3725902 per preno-
tare il tuo spazio.
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Con il CSI sei un passo avantiCon il CSI sei un passo avanti
tutela legale gratuitatutela legale gratuita

FORMAZIONE / Abilitazione all’utilizzo del DAEFORMAZIONE / Abilitazione all’utilizzo del DAE

Corso di formazione/aggiornamento per operatori sportiviCorso di formazione/aggiornamento per operatori sportivi
Un evento altamente professionale, le iscrizioni entro il 20 ottobreUn evento altamente professionale, le iscrizioni entro il 20 ottobre

FINALITA’
Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire ed aggiornare le cono-
scenze e competenze connesse alla tutela della salute e Primo soccorso in 
ambito sportivo. L’allargamento delle competenze nel settore è finalizzato a 
costituire e rafforzare una serie di competenze specifiche dedicate alla riani-
mazione cardiopolmonare attraverso l’utilizzo del Defibrillatore semi-auto-
matico DAE.
Il clinic vuole fornire a coloro che operano in questo settore, strumenti sem-
pre più adeguati alle esigenze di tutela sanitaria poste in essere dalle orga-
nizzazioni sportive. Il corso di abilitazione all’utilizzo del DAE rappresenta un 
evento altamente professionale, una formazione teorica e pratica in grado di 
approfondire tutti gli argomenti necessari per operare con competenza nel-
le situazioni di primo soccorso.

METODOLOGIA
Nell’ambito del corso, promosso in collaborazione con la Società Nazionale 
di salvamento – sezione di Mantova, saranno approfondite tutte le temati-
che inerenti le modalità di primo intervento attraverso l’utilizzo del defibril-
latore.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori delle società sportive e Centri fitness. Età 
minima di partecipazione 18 anni. 
Dirigenti di società sportiva e collaboratori.
Tesseramento CSI relativo all’anno sportivo in corso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €.50,00, da versare in fase di iscrizio-
ne tramite bonifico bancario. (Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Manto-
vano – Codice IBAN IT 75 K 08770 11500 000000800192 con specifica cau-
sale versamento)
Come iscriversi
Puoi procedere all’iscrizione tramite il seguente link https://ceaf.csi-net.it/isc
rizioni/9487/97a1d09fe7648e5df31f3f3c6acdb72c
La mancata presentazione della ricevuta di pagamento rende nulla l’iscrizio-
ne!

MATERIALE e VANTAGGI DELLA QUALIFICA 
L’iscrizione al corso prevede: Accesso al materiale didattico digitale tramite 

area riservata, Dispense tecniche - Rilascio dell’attestato “Abilitazione al DAE 
(previo superamento dell’esame). Il Corso è validato In ottemperanza a 
quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il 
Ministero dello Sport, che disciplina la dotazione e l’impiego da parte di 
Società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori se-
miautomatici esterni, la cui presenza è obbligatoria a decorrere dal 
01/07/2017.

QUALIFICA RILASCIATA 
La partecipazione al corso (presenza obbligatoria alle 5 ore previste di for-
mazione)ed il superamento dell’esame finale permetterà ai partecipanti di 
essere inseriti nel registro Nazionale istruttori CONI con la qualifica di “Istrut-
tore abilitati all’utilizzo del DAE valida ai fini normativi come previsto dalle 
leggi vigenti (Nazionali e Regionali).

SCHEDA TECNICA
AREA CULTURA ASSOCIATIVA
•Introduzione del corso.
•La promozione sportiva CSI e la tutela della salute
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE (BASIC LIFE SUPPORT
AND DEFIBRILLATION)
1.Riconoscimento dei segni di allarme di un arresto
cardiaco e respiratorio
2.Corretto sistema di allerta del sistema di emergenza
3.Riconoscimento di un arresto cardio-circolatorio
4.Schema di intervento adeguato per una corretta
Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo del DAE
5.Prevenzione dell’arresto cardiaco attraverso la
diffusione della conoscenza dei fattori di rischio delle
malattie cardiovascolari
CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA in 5 punti
1-Immediato riconoscimento dell’arresto cardiaco ed
attivazione del sistema di emergenza
2-RCP precoce (compressioni toraciche esterne)
3-Defibrillazione Precoce
4-Supporto vitale avanzato
5-Assistenza post-arresto cardiaco integrata
SEQUENZA DEL BLSD
1- Sicurezza della scena
2-Valutazione dello stato di coscienza e respiro
3-Posizionamento corretto della vittima
4-compressioni toraciche esterne
5-Apertura delle vie aeree
6-Ventilazioni
7-Defibrillazione precoce
8-Evoluzione

1-BLSD in età pediatrica
2-Ostruzione delle vie aeree
3-Aspetti giuridici e normative sull’uso del DAE

4-Prove pratiche sul manichino adulto e pediatrico

VERIFICA FINALE Esame con prova pratica

INFO ORGANIZZATIVE
Il corso si svilupperà attraverso attività teorico-pratiche presso la sede del 
Comitato Provinciale CSI Mantova- Via Cremona,26/A. Per coloro che do-
vranno svolgere esclusivamente l’aggiornamento, il corso avrà la durata di n. 
3 ore.

DURATA DEL CORSO
Il corso si svolgerà attraverso lo sviluppo di un modulo didattico della dura-
ta di 5 ore, dalle ore 18.00-23.00, oppure il sabato mattina dalle ore 08-13.00.

TERMINE ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria provinciale CSI entro il 
20/10/2020.

RESPONSABILE DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati – Direttore Area Formazione CSI Mantova – (3687171813)

FORMATORI
Equipe Formatori Società Nazionale di Salvamento Ref. Massimo Zanichelli 
(3356008498)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CSI – Comitato Provinciale di Mantova – Via Cremona 26/A 
Tel. 0376321697 - Fax. 0376320660
Email info@csimantova.it - internet. www.csimantova.it

I dirigenti sportivi svolgono quotidianamente un prezioso servizio 
nelle società sportive, promuovendo lo sport come strumento di e-
ducazione alla vita, in particolare per i giovani. La gestione dell’attivi-
tà sportiva, soprattutto in questo particolare periodo storico, com-
porta l’assunzione di responsabilità e rischi - penali e civili - per il di-
rettivo delle società sportive. 
Ecco allora che per la stagione 2020/2021 (a partire dal 1 agosto 
2020) il CSI, in collaborazione con Marsh ed ARAG, ha pensato di 
offrire gratuitamente, a tutte le società/associazioni sportive affiliate, 
una copertura assicurativa di tutela legale. La copertura, pensata e-
spressamente per il Presidente e il Consiglio Direttivo delle società 
sportive, prevede delle garanzie di tutela legale per oneri legali, peri-
tali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali. 

Per ulteriori informazioni collegati al sito del CSI www.csi-net.it - 
www.csimantova.it.

Sport in sicurezza Sport in sicurezza 
Proteggi i tuoi tesserati con Proteggi i tuoi tesserati con 
la Copertura COVID-19la Copertura COVID-19

Dopo il via libera per lo svolgimento degli sport individuali e di squadra, 
ripartire in sicurezza è la priorità di tutti. Ciò può essere possibile anche 
grazie alla speciale copertura assicurativa da covid-19 pensata dal Centro 
Sportivo Italiano, in collaborazione con Marsh.  La copertura si attiva in 
caso di ricovero ospedaliero a seguito di infezione da COVID-19, garanten-
do un’indennità giornaliera per ricovero e un’indennità giornaliera per rico-
vero in terapia intensiva. Scegli la soluzione più adatta alla tua società spor-
tiva, per essere pronto a tutelare al meglio i tuoi tesserati. Sono previste due 
soluzioni di massimali.
Opzione 1: premio lordo per tesserato: € 1,50. 
Opzione 2: premio lordo per tesserato: € 3,00. 

Per info collegati al sito del CSI www.csi-net.it - www.csimantova.it
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POLISPORTIVA ANDES H   
Il primo allenamento di nuoto  
Poi dal lunedì il via alla danza   
e alle bocce

NORDIC WALKING MANTOVA 
A fianco del paralimpico Andrea Devincenzi,     
nel suo cammino, sulla Via Postumia

ASSOCIAZIONE “IL MILIONE” Onlus SuzzaraASSOCIAZIONE “IL MILIONE” Onlus Suzzara
Avviato il progetto Avviato il progetto “Bullismo e sport: squadra calcio femminile”“Bullismo e sport: squadra calcio femminile”
Maglie e palloni di Maglie e palloni di Serie ASerie A autografate in palio autografate in palio

Sono ripresi gli allenamenti di nuoto della Polisportiva Andes H, che anche in 
questa stagione svolgerà parte della preparazione il sabato pomeriggio alla 
Piscina Airone, la prima struttura ad essere scelta per la ripartenza.
L’Andes H inoltre proseguirà l’interessante esperienza del doppio tessera-
mento con Canottieri Mincio che vede l’atleta speciale Dario Romani parte-
cipare all’attività FIN di mister Lorenzo Danini. 
A breve verranno definiti orari e sede della seconda seduta di allenamento, 
tenendo presente le difficoltà organizzative che permangono a seguito delle 
restrizioni dovute al perdurare all’emergenza sanitaria.
A questa prima seduta hanno partecipato gli atleti Dario Romani, Gaspare 
Corrao, Sara Bernini, Arianna Minazioli e Andrea Barbi.
Inoltre vi è grande attesa per la ripresa dell’attività di danza di lunedì 5 ottobre 
alle ore 16, presso Studio Arte & Movimento di Marmirolo agli ordini del 
maestro Piero Mattioli e di quella di bocce, con mister Massimo Rampini, 
sempre lunedì 5, dalle 16 alle 17 alla Bocciofila di Cerese, grazie alla collabo-
razione con il GAP di Borgo Virgilio.

Sabato mattina alcuni atleti apparte-
nenti al gruppo del Nordic Walking 
Mantova, Sezione di Gussola (CR), 
capitanato dall’istruttrice SINW, Ile-
nia Cominotti hanno accompagna-
to l’atleta paralimpico Andrea De-
vincenzi durante la sua 30ª tappa del 
cammino lungo la Via Postumi, da 
Grado a Genova.
La tappa, della lunghezza di 18 km, è 
iniziata alle ore 7.30 dalla Piazza Du-
cale di Sabbioneta snodandosi tra le 
varie stradine di campagna, passan-
do per Ponteterra, il Santuario della 
Fontana, dove il gruppo di cammino 
è stato accolto dai frati per una be-
nedizione). Poi via, direzione Casal-
maggiore (CR), dove sono stati ac-
colti dal Sindaco nella Sala Consi-
gliare, per poi proseguire, costeg-

giando il fiume Po, fino alla meta fi-
nale della tappa a Martignana di Po, 
paese nel quale abita Andrea, rice-
vuti dal Sindaco del paese cremone-
se, per un brindisi finale.
Un’esperienza bellissima, e tanta è 
stata la motivazione che il gruppo 
gussolese sarà nuovamente parteci-
pe ad accompagnare Andrea, saba-
to prossimo per la tappa successiva 
Stagno Lombardo-Cremona.

I prossimi eventi
y Sabato 3 ottobre: 12ª edizione 
della Camminata al Bosco Fonta-
na, per trascorrere un pomeriggio 
nella natura della foresta dei Gonza-
ga.
Ritrovo alle 15.00 presso Corte Val-
lazza, adiacente all’entrata del Bosco. 

Partenza ore 15.30 dall’entrata del 
Bosco. Percorsi di 5 e 8 km. All’arrivo 
piccolo ristoro.
Per partecipare a tale evento, si ricor-
dano le norme di sicurezza come da 
protocolli: munirsi di mascherina, 
prima della partenza, e mantenere le 
distanze dovute, pena l’esclusione 
dalla Camminata.
Confermare l’iscrizione entro giove-
dì 1 ottobre su WhatsApp al numero 
335 5897919. Info: www.nor-
dicwalkingmantova.it
y Domenica 18 ottobre: Cammi-
nata nella Riserva naturale Paludi 
di Ostiglia. Ritrovo alle 10.15 al Cen-
tro Visite Paludi di Ostiglia. Partenza 
ore 10.30. Percorso di km 5,5. Iscri-
zione obbligatoria msg WhatsApp 
al numero 338 1271898.
Per info Arnaldo cell. 335 1256326.

I ragazzi 
dell’Andes H al primo 
allenamento di nuoto

L’associazione “Il Milione” On-
lus nasce nel 2015 per volon-
tà di alcuni genitori dell’allora 

Comitato Genitori dell’omonimo 
istituto. 
È composta da genitori che in 
modo assolutamente gratuito e 
volontario collaborano, sia come 
partner ma anche come promo-
tori, con l’istituto “Il Milione”, in 
progetti le cui finalità siano quel-
le di migliorare l’offerta formativa 
e le opportunità di crescita di ol-
tre 1340 bambini che lo frequen-
tano.
L’ambizioso progetto portato a-
vanti dall’associazione suzzarese 
“A scuola di Emozioni: prevenire il 
disagio emotivo e bullismo” è na-
to da un’idea sviluppata insieme 
all’Associazione “Millementi” che 
ha come obiettivo quello di pre-
venire atteggiamenti e comporta-
menti che possono sfociare in e-
pisodi di bullismo.
Fra le varie iniziative c’è l’aggancio 
fra “bullismo e sport” sfociato con 
la creazione di una squadra di cal-
cio femminile che si propone co-

me obiettivo quello di creare un 
nuovo modello di scuola calcio 
che riesca ad abbattere gli stereo-
tipi del calcio femminile creati dal 
calcio maschile, strutturando l’at-
tività e orientandola a una forma-
zione non fondata soltanto sullo 
sviluppo tecnico-tattico e fisico, 
ma ricercando attraverso la prati-
ca calcistica una completa forma-
zione umana: dal rispetto delle 
regole, al vivere in un gruppo, 
all’impegno costante nell’allena-
mento e di conseguenza nello 
studio, alla collaborazione e alla 
condivisione di momenti di diffi-
coltà. Il tutto in un ambiente ac-
cogliente e stimolante, che renda 
le atlete pronte a rapportarsi in 
una Micro Società, a condividere, 
a lavorare in team, a divertirsi in 
modo sano, per poi traslare tutta 
questa esperienza alla vita reale e 
far sì che lo sport torni ad essere, 
insieme alla scuola, divulgatore di 
valori positivi.
Vogliamo altresì fare in modo che 
il tutto sia orientato alla formazio-
ne polivalente delle allieve, tenen-

do opportunamente in conside-
razione anche le caratteristiche di 
ogni atleta in ogni fascia d’età, in 
particolar modo gli aspetti psico-
logici e motivazionali.
Quattro le squadre di Calcio a 5 
Woman che giocheranno nel 
campionato di Reggio Emilia, Un-
der 15 - Under 12 e Under 10 che 
giocheranno nella superlega di 
Ferrara.
Per poter finanziare e portare a-
vanti il progetto, fra le altre cose, 
l’Associazione Il Milione ha istitui-
to una lotteria mettendo in palio 
alcune maglie autografate di gio-
catori di Serie A e di palloni firma-
ti, l’estrazione sarà effettuata 
sabato 28 novembre presso l’i-
stituto comprensivo 2 “Il Milio-
ne” alle ore 12.30.

I punti vendita dei biglietti so-
no:
Tabaccheria Pedroni Pietro: De 
Vincenzi Tiziana via Toti 3/a Suz-
zara
Tabaccheria Binacchi Manuela P.
zza Garibaldi 9/a Suzzara

Tabaccheria Roncaglia Sandra e 
Giulia via Luppi Menotti 1 Suzzara
Tabaccheria De Vincenzi Doriana 
via E Montaldi 29 Suzzara
Tabaccheria De Vincenzi Alberto 
Piazza Matteotti 45 Pegognaga
Pizzeria da Marco via Gina Bianchi 
32 Suzzara
Sportland viale Europa 2/a Suzza-
ra
VS3 sport via F.Mitterand 9/g Suz-
zara

Come detto, la lotteria serve a so-
stenere i progetti dell’Associazio-
ne Il Milione sul bullismo, cyber 
bullismo e pari opportunità (cal-
cio Femminile).
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GKS SAN GIORGIO BIGARELLO           
Partito alla grande il corso di karate

REBEN HEALING ARTS CENTER   
Aperte le iscrizioni

Io gioco sicuro: ecco la nuova 
tessera CSI 2020/2021

Sabato 26 tutti gli istruttori hanno completato 
l’aggiornamento e la formazione BLSD con l’u-
so del Defibrillatore.
Come sempre grande professionalità da parte 
di Porto Emergenza che ormai da anni segue 
Karatemantova sotto l’aspetto del primo soc-
corso e del DAE. Si sono così formati o aggior-
nati Maurizio Rossato, Nicola Bonardi, Andrea 
Antonelli, Ilaria Truzzi, Mattia Bonardi, Simone 

Reggiani, Giada Orlandi. Romano Orlandi, Silvia 
Sofia Salerno, Roberto Boni e Armando Marchi-
ni. Si sono quindi aggiunti all’altro gruppo del 5 
settembre, completando l’organico allenatori, 
istruttori e maestri, tutti formati.
Adesso fari puntati con gli aggiornamenti 
per istruttori e insegnanti di arti marziali 
che, visti i numeri sempre in crescita, proba-
bilmente verranno effettuati tramite lezioni 

online sulle nuove piattaforme CSI Aca-
demy.
Ricordiamo che lo scorso anno tre maestri del 
comitato di Mantova si sono qualificati come 
Formatore Snaq, il M° Davide Reggiani e come 
Formatori territoriali i maestri Luca Morra e Ro-
mano Orlandi presso il “WOW Festival”, evento 
che speriamo di vedere al più presto in una sua 
seconda edizione.

KARATEMANTOVAKARATEMANTOVA

Completati gli aggiornamenti DAECompletati gli aggiornamenti DAE

Il 14 settembre, presso la Palestra 
delle Scuole Elementari in via Caselle 
1 a San Giorgio Bigarello, è partito 
alla grande il corso di karate dell’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica 
G.K.S. San Giorgio.
Sotto la guida dei Maestri Gasparini 
e Forcati, dalle ore 18.00 fino alle 
19.00, una numerosa schiera di 
bambini e bambine ha iniziato un 
percorso cui il primo obiettivo sarà 
l’esame di passaggio di grado che si 
svolgerà attorno alla fine del mese 
di gennaio 2021.
Nel frattempo, oltre che assimilare 
tutte le norme da seguire per la pre-
venzione da Covid 19, questi piccoli 
karateki si cimentano in sequenze 
per le basi dei nuovi fondamentali, e 
da queste basi iniziano poi a cono-
scere le prime forme di kata (se-
quenze di tecniche prestabilite) che 
come accennato dovranno presen-
tare alla prossima sessione di esami.
Diverso il programma per i ragazzi e 
gli adulti che, alla seconda ora, dalle 
19.00 alle 20.00, si cimentano nella 
pratica marziale e, dovendo trala-
sciare il combattimento, si è iniziato 
un percorso di crescita nei fonda-

mentali e nei kata, scoprendo ogni 
singolo kata nelle più svariate forme. 
Questa pratica sarà poi molto utile a 
tutti coloro che vorranno partecipa-
re alle gare.
Gare che al momento stanno pren-
dendo forma e si svolgeranno con 

protocolli severissimi, diluite per ne-
cessità anche in più sessioni e gior-
nate. Tutto il gruppo, sta lavorando 
benissimo e in grande sicurezza, 
questo fa sì che la pratica venga 
svolta con la giusta concentrazione 
e con grande passione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TAI CHI CHUAN stile WUDANG
QI GONG • ZEN YOGA • MEDITAZIONE

PILATES • SHIATSU

PER INFORMAZIONI
Tel. 0376 262097 • info@associazionereben.it

www.associazionereben.it

APERTE LE ISCRIZIONI

Per tutti coloro che volessero avvici-
narsi a questa meravigliosa arte si dà 
modo di fare quattro lezioni di pro-
va, basta telefonare alla segreteria e 
si avranno tutte le informazioni ne-
cessarie. Cell. 334 7290540.

Castel d’Ario iniziato il corso di yoga       
Disponibili ancora pochi posti

Martedì 15 settembre, presso la palestrina del Palazzetto dello Sport in Piazza 
Castello 1, è iniziato il corso di yoga organizzato dalla Associazione Sportiva 
Dilettantistica G.K.S. San Giorgio insieme alla Polisportiva “Nivola” di Castel 
d’Ario.
Il corso interrotto alla metà di febbraio per i motivi che tutti conosciamo, è 
ripartito alla grande con la conferma degli iscritti dell’anno precedente e pa-
recchi nuovi praticanti in prova.
Il corso si svolge il martedì mattina dalle 9.30 alle 10.30, orario nel quale il 
Palazzetto è vuoto e quindi si può svolgere la pratica dello yoga in assoluto 
silenzio e solo gli incensi e il profumo delle candele accese fanno da cornice 
a questa ora di assoluto rilassamento e concentrazione.
L’insegnante Bruno Tiranti, nome molto stimato e rispettato nell’ambiente 
dello Yoga mantovano e non, guida i praticanti in tutti i momenti della lezio-
ne ed anche quelli che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina si 
sentono a proprio agio e riescono a seguire con grande attenzione sia i 
momenti di concentrazione, quelli di respirazione, per finire in quelli delle 
Asane (posture) tipiche dello Yoga.

Per tutti coloro che volessero provare, o per chi lo Yoga lo conosce già, l’As-
sociazione dà loro la possibilità di fare due lezioni di prova.
Causa il distanziamento e tutte le altre forme di prevenzione da Covid 19 il 
corso ha quasi ultimato la propria capienza, rimangono però ancora alcuni 
posti, invitiamo quindi a chiamare la segreteria per eventuali informazioni, sia 
per le prove sia per qualsiasi altro quesito, al numero 334 7290540.

Vi aspettiamo!

Per info contattare la segreteria: tel. 0376.202697 o consultare il nostro sito: 
www.associazionereben.it

SAMJ JUDO MANTOVA    

Si riparte a ottobre!
In ottobre riprendono i corsi alla 
SAMJ di via Cappuccine 1 (MN) con 
una grande novità!
Oltre ai soliti corsi di JUDO adulti 
(Martedì e Giovedì 18,30-20,00), JU-
DO bimbi (Martedì e Giovedì 18,15-
19,30) e ginnastica a corpo libero 
(Martedì e Giovedì 20,00-21,00) la 
SAMJ si pregia di accogliere il nuovo 
corso di TaiChiChuan e Salute (Mer-
coledì 20,45-22,00)!! di cosa si tratta? 
La sensazione di benessere dipende 
dallo stato di salute, di cui occorre 
prendersi cura e che occorre miglio-
rare. Possiamo sviluppare la sensa-
zione di benessere attraverso la pra-
tica del Tai Chi Chuan.
Una delle ragioni principali per cui il Tai Chi Chuan è efficace per l’ottenimen-
to di salute e benessere, è il fatto che la gestualità del Tai Chi Chuan permet-
te di rendere mobili le zone energetiche che si trovano all’interno del corpo. 
Esistono molte forme e scuole di Tai Chi Chuan, ma si può sostenere che il 
valore del Tai Chi Chuan che praticate non dipende da quanto sia altisonante 
e pubblicizzata una scuola, ma dall’intensità della mobilizzazione delle zone 
energetiche che vi viene proposta e che potete sperimentare da subito. Que-
ste zone corrispondono ai chakra dello Yoga ed esistono dei principi e dei 
metodi per attivare questi chakra. La gestualità del Tai Chi Chuan deve basar-
si su questi principi energetici. È per questo che consideriamo il Tai Chi Chuan 
come uno Yoga dinamico.
Perché il Tai Chi Chuan divenga una forma di Yoga dinamico, occorre portare 
una attenzione particolare ai movimenti della colonna vertebrale e delle ar-
ticolazioni. I movimenti della colonna vertebrale e quelli delle articolazioni 
permettono infatti di attivare i chakra, le principali sedi energetiche del corpo.
Alla pratica del Tai Chi Chuan viene accompagnata la pratica del Qi Gong, 
spesso chiamato Yoga cinese, in cui semplici movimenti di base sono dedi-
cati oltre che all’attivazione energetica della colonna vertebrale e dei chakra, 
anche alla respirazione ed al controllo mentale di pensieri ed emozioni non-
ché al loro armonico equilibrio.


