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IL SINDACO DI ROMA GIANNI ALEMMANNO  PRESENTE 
ALLA MANIFESTAZIONE ENDAS 

 
 Grandissimo  successo  allo Stage di Arti Marziali organizzato  dall’ENDAS  ( Ente Nazionale 
Democratico di Azione Sociale riconosciuto dal C.O.N.I. ), svoltosi  presso il  Palazzetto Sportivo di 
Roma  in Viale Tiziano ,   con  le   rappresentative   di  ben   14   Regioni   Italiane,  oltre  800 atleti 
partecipanti  e  c.a. 1000  persone  di  pubblico  presenti,  una  vera  festa  dello  sport, svolta alla 
presenza di tantissime  autorità Istituzionali e sportive. 

 Per  il  grande  numero  di  atleti  presenti,  lo  Stage  si  è  dovuto  svolgere in due giornate , 
ed ha avuto come ospiti Maestri   di  fama Nazionale ed Internazionale, nonché del Pluricampione 
del  Mondo  di Karate M°  Davide  BENETELLO  e  del  Campione del Mondo di Difesa Personale M° 
Raul GUTIERREZ LOPEZ. 

               Presenti allo  Stage  il  Sindaco di Roma  On.le  Gianni ALEMANNO , il Presidente Nazionale 
Endas   Piero  BENEDETTI ,  Il   Presidente  Endas  Lazio   Mario CAMERA ,  il Delegato allo Sport del 
Comune di Roma Alessandro COCHI,  il Presidente   del  C.O.N.I. LAZIO Alessandro PALAZZOTTI  ed  
il Consigliere Vilbia C. Rodriguez dell’AMBASCIATA DI CUBA IN ITALIA. 

“ Anche  io  da  giovane  ho  praticato  Karate  e  Kendo.  Le arti marziali sono una grande 
scuola di vita per i ragazzi",  ha  detto  il   Sindaco  di  Roma,   Gianni   Alemanno,   nel   suo  primo 
intervento,  che  ha  aperto i lavori dello Stage  Nazionale  delle  arti  marziali. 

"Da giovane - ha aggiunto Alemanno - ho praticato karate e kendo sporadicamente per 4 
anni.  Per  fortuna  le  arti  marziali  non  sono  più  legate allo stereotipo che le vede come sport 
violenza.  Sono, anzi discipline che educano al controllo di se' ed e' infatti raro che un praticante 
sia coinvolto  in  risse.  Le  arti marziali,  sono  una  scuola  di  vita  e  chi  le  pratica  dice  no  alla 
violenza ed al bullismo". 

  Certamente  uno   dei  momenti  più  belli  e   significativi  delle  due giornate di lavoro si è 
riscontrato,    nel    momento   in    cui    il    Sig.   Sindaco,   ha   premiato   con   la  Medaglia D’Oro, 
riconoscimento   dell’Endas   Nazionale,   tutti  i  Maestri   che  maggiormente   si   sono  distinti, in 
campo   nazionale  e   regionale,  a  favore  della  divulgazione  e  promozione del Settore delle arti 
marziali.  



 

 A   seguire,   dopo   la   consegna  delle  Medaglie,  l’intervento   del   Presidente   Nazionale  
Endas   Piero  BENEDETTI,    il  quale  ha   ringraziato   il  Sig.  Sindaco  per  la  gentile  e  graditissima 
visita,  nonché per le belle parole spese  a favore  della  promozione  dello sport di base,  elogiando 
l’operato  di  strutture  come l’ Endas,   che   da   oltre   60  anni  operano,  con successo nel settore 
specifico. 

Parole  di   gradimento,   per  la manifestazione e l’operato  svolto  ultimamente  da  Endas 
Lazio,   sono   state   pronunciate, nel  suo intervento   anche   dal Delegato allo Sport del Comune 
di Roma Alessandro COCHI. 

 Domenica  15,  il   Presidente  Regionale  Endas   Lazio   Mario  CAMERA,  alla  presenza del 
Presidente Regionale  del  CONI  Dr.  Alessandro PALAZZOTTI,  ha chiuso  i lavori,  ringraziando tutti 
i partecipanti, per la fattiva e collaborativa  partecipazione alla  manifestazione,  promettendo, per 
il nuovo  anno  sportivo 2011 – 2012,  la   realizzazione  di  un progetto specifico sul tema delle arti 
marziali, ovvero   una  tre  giorni  di  meeting,  allenamenti  ed  altro, appuntamento  del  quale nel 
suo   intervento di  sabato 14,  ha  fatto  riferimento   anche  il  Presidente  Nazionale  Endas  Piero 
Benedetti.     

 

    


