
 

 

European day of integrated sport  

Milano PalaCus 23 Maggio 2015 , Promosso Csen  
Cari Amici, Colleghi, lo sport è oggi un fatto più sociale che agonistico. I risultati sportivi, 
non determinano solo la qualità e la preparazione fisica degli atleti, ma soprattutto sono 
l’avanguardia della cultura del Paese. 
Il 23 maggio su proposta del Presidente Csen Francesco Proietti si terranno “European 
day of integrated sport” . E’ la grande occasione per lo sport “integrato” di dare una nuova 
prova di compostezza e preparazione in vista ai grandi impegni per il 2016 con le 
Olimpiadi di Rio 2016.  
Non c’è frase più appropriata in questi casi ”L’importante è partecipare, non vincere!” 
come ebbe da dire Pierre de Frédy, barone di Coubertin (1863-1937) fondatore delle 
moderne olimpiadi.  
Il presidente dello Csen Monza Brianza Sig.ra Delia Piralli e il suo staff hanno 
programmato per il meglio sul campo regionale per evidenziare in Accordo con il Cus 
(Campionati Milanesi Universitari), Milano lo spirito dell’iniziativa e i valori annessi.  
Il Governo della Repubblica nella persona del Dott Giovanni Panebianco Coordinatore 
Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento affari generali, 
autonomia e sport, non solo ha dato il suo plauso all’iniziativa ma ha voluto con la lettera 
del 20 gennaio (allegata) far proprio lo spirito che il 23 maggio muoverà l’Italia intera nelle 
dodici sedi dell’evento: Monza, Udine, Assisi, Pescara, Brindisi, Crotone, Messina, Roma, 
Grosseto, Sennori (Sassari) Torino e Aosta.  
Confermata la sua presenza all’evento la Senatrice Laura Bignami.  
Noi vi aspettiamo al Milano al PalaCus il 23 maggio 2015.  

 

 

Delia Piralli Presidente Csen Monza Brianza  
delia.piralli@gmail.com - csenmonzabrianza@gmail.com  

www.csenmonzabrianza.it - 3480639936  
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Lettera  

Da: Panebianco Giovanni 

 Oggetto: Erasmus  

Desidero formulare vive congratulazioni per il successo del progetto “European Day of 

Integrated Sport” proposto nell’ambito delle recenti selezioni del programma Erasmus+ 

Sport.  

La selezione avvenuta a livello UE è per l’Ufficio motivo di particolare rallegramento, 

tenuto conto dell’attività svolte sia nella fase preparatoria del programma che ai fini della 

sua diffusione nel nostro Paese, anche tramite il sito www.sportgoverno.it.  

Sono certo che “European Day of Integrated Sport” produrrà buoni frutti e consentirà di 

diffondere i valori sociali ed educativi dello sport nella cornice italiana ed europea.  

Buon lavoro ed auguri a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività.  

Giovanni Panebianco  

Coordinatore Ufficio per lo Sport  

Presidenza Consiglio dei Ministri  

Dipartimento affari regionali, autonomie e sport 
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