
Garibaldini in Fiera

I preparativi per Roma cavalli 2012 sono sta-
ti organizzati con la stessa passione che ogni 
singolo socio dell’Ente Nazionale Guide Eque-
stri Ambientali mette per la bardatura del pro-
prio cavallo, per poi salire in sella e percorre gli 
splendidi panorami dell’Italia, e così pure lo sta! 
dell’E.N.G.E.A. ha trascorso 4 giorni a Roma con 
entusiasmo percorrendo come i nostri cavalieri 
la grande Italia del cavallo in esposizione tra i 
padiglioni.
L’E.N.G.E.A. in quest’evento ha presentato i 
nuovi settori di punta, i nuovi dipartimenti di 
TecnoE.N.G.E.A., EquiWine, E.N.G.E.A.Viaggi, 
NordicHorseBike, PNL Cavalli seguiti da tutti i 
dipartimenti ormai sviluppati da anni e con stu-
pore in enorme crescita.

Stand Abruzzo

Volontarie con lo speciale Fiere 2012

Con E.N.G.E.A. 
ENTE NAZIONALE

GUIDE EQUESTRI AMBIENTALI
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In esclusiva per E.N.G.E.A., dalla Georgia, Ed Dabney l’Hor-
seMan Americano che dopo la presentazione a FieraVerona  
ha tenuto in quasi tutte le regioni d’Italia i suoi Clinic per poi 
arrivare nell’Arena a RomaCavalli 2012 con gli spalti gremiti 
e migliaia di auditori ad illustrare il suo metodo “Le sei chiavi 
dell’armonia”.
E sempre dalla Georgia L’E.N.G.E.A.  porta l’americana McKe-
ever. La presidentessa dell’associazione, Deenie McKeever, 
ha parlato dell’esperienza del programma “Horses for 
heroes” sviluppato dall’esercito americano per riabili-
tare moralmente e "sicamente i reduci amputati del-
le guerre del golfo e Afganistan.

Dall’America
Ed Dabney 

e Deenie 
McKeever

McKeever

La novità a 

RomaCavalli

Adina Pinzi, Mauro Testarella, Ed Dabney, Franco Barbagallo

Deenie McKeever



Visita agli 
Stand 
E.N.G.E.A

Il Presidente MSP-ITALIA Gianfranco Lupattelli ed il Segretario 
Generale di MSP-ITALIA Alessandra Caligaris, l’Ente di Promo-
zione Sportiva che da anni con E.N.G.E.A. sostiene, sviluppa e 
promuove la disciplina equestre. Circoli Ippici , tesserati, quadri 
tecnici presso gli stand E.N.G.E.A. sono arrivati numerosi e altret-
tanto numerose le richieste di adesione e di consulenza. 
Negli Stand E.N.G.E.A. troviamo il Dirigente Frank Montefusco 
responsabile di E.N.G.E.A. Ambiente presentare il progetto del 
Parco della Majella e la piani"cazione della nuova certi"cazione 
con le “Ippovie Italiane Certi"cate” di un ippovia tracciata all’in-
terno del parco.“Grazie alla collaborazione del Parco Nazionale 
della Majella” dichiara Frank Montefusco abbiamo presentato 
ai numerosi visitatori del nostro stand, l’immenso patrimonio di 
biodiversità, le testimonianze storiche, archeologiche ed archi-
tettoniche ed il fascino tutto sostenibile di poterle vivere a ca-
vallo”. Fondamentale la presenza dell’Ing. Botta responsabile di 

TecnoEngea.
La novità per i centri a#liati è di Marco Cavallo con Equi-
Wine e PNL Cavalli, due nuovi settori che mirano a svilup-
pare il rapporto con il nostro amico cavallo e soprattutto 
abbinare al cavallo l’enogastronomia locale.
Successo di E.N.G.E.A.Viaggi con Giancarlo Orlandi re-
sponsabile nazionale per i pacchetti turistici di tutto il 
Mondo nelle numerose interviste il Cav. Orlandi dichia-
ra: “La struttura di E.N.G.E.A. è talmente rami!cata sul ter-
ritorio Nazionale ed Internazionale, con le Partneship e 
agenzie viaggi, che il turista a cavallo ha semplicemente 

Gli stand di periferia

  IL TURISMO EQUESTRE



Un arrivederci a Verona 2012

l’imbarazzo della scelta... basterebbe (come facevamo da pic-
coli) far girare il mappamondo... puntare ad occhi chiusi il dito 
e una volta aperti gli occhi... prendere il telefono e chiamarci 
per organizzare il viaggio. Il vero turismo equestre è qui!”.
Un E.N.G.E.A. a "era cavalli Roma 2012 presente con 3 stand 
su 3 padiglioni con mezzi al seguito e un eccellente servizio 
di rappresentanza con i Garibaldini Volontari a Cavallo di 
Roma nelle persona di Antonio Vitali, Elga Giovanetti, Sara 
Benedetti, Alessia Mazzoni, Alessia Vitale e tantissimi altri 
volontari provenienti da tutta Italia tra cui il Colonnello 
Paolo Fabbrello con la Dirigente E.N.G.E.A. Flora Spiazzi, 
il raggruppamento di Riccardo Faessler dei Garibaldini di 
Cantello ( arrivati numerosissimi) e poi due tra le compa-
gini del volontariato più importanti della Sicilia Centrale 
il Raggruppamento di Piazza Armerina con il Capitano 
Michelangelo Calì che seguito dal braccio destro Walter 
La Monica e dal neogaribaldino Giordan Tudisco hanno 
reso assistenza a Ed Dabney ed il Corpo Nazionale del 
Soccorso Ambientale “Cavalieri dei sette Laghi” con il Comandande Salvo Artino che pre-
senti con le due compagini ,tra cui il Presidente Pino Fiscella, hanno promosso e rappresentato 
il Corpo nel Salone Internazionale del cavallo.  Non Resta che Augure a tutti un buon lavoro ed 
un Arrivederci a FieraCavalliVerona con tantissime altre novità e sorprese, nuovi progetti e tan-
tissime altre iniziative. 
E.N.G.E.A., FATTI E NON PAROLE!!

Tino Nicolosi



Era tanto che ci si pensava, ma alla "ne siamo riusciti a costituire questa benedetta consulta dove prevalgono le maggioranze 
degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e, come collante tra di loro, il Libero Sindacato OIPE (organizzazione 
italiana professionisti dell’ equestre) e l’ ENGEA per il settore turistico-sportivo certi"cato.
Una vera forza organizzativa e piena di esperienze nel settore equestre nazionale: un team di esperti a favore di tutte le orga-
nizzazioni nazionali riconosciute, o non riconosciute, che necessitino di aiuto, consulenze e difese sindacali.
Una vera forza che potrà "nalmente arginare il comportamento scorretto e monopolistico della Federazione Italiana Sport 
Equestri, che malgrado le ripetute imposizioni dell’ Autorità del Garante della libera Concorrenza e del Marcato, seguita, in ma-
niera svicolante e furbesca, a non esprimersi con le giuste modi"che statutarie che rendano democratico e di libero accesso 
l’intero comparto equestre nazionale.
Consideriamo che la forza equestre degli Enti di Promozione Sportiva nel complessivo raggiunge un numero superiore a quel-
lo della Federazione di almeno di 1500 centri in più di questa, con un totale di circa 2800 asso-
ciazioni sportive dilettantistiche; in sintesi un bacino enorme dove far emergere le eccellenze 
sportive equestri e darle alla Federazione, Federazione che deve e dovrà applicarsi in maniera 
diligente e costruttiva nelle specialità olimpiche, che giustamente le competono, e svincolare 
tutte quelle associazioni che a queste non si rivolgono e che possono ben lavorare come pro-
mozione a costi contenuti e ben assicurati.
La sera del 30 aprile alle ore 18:30 presso la Sede Nazionale del dipartimento equestre del Mo-
vimento Sportivo Popolare, si sono riuniti i seguenti rappresentati degli enti:

Andrea Pantano per la Libertas Equitazione
Massimo Garavini per CSAIN Equitazione
Claudio Bertelletti per ACSI Equitazione
Mauro Testarella per ENGEA
Pinzi Adina PGS Equitazione
Testarella Marco MSP Equitazione
Marco Volpi per ENDAS Equitazione
Renzo Tomi per O.I.P.E.

Inoltre abbiamo ricevuto assicurazioni da altri 4 rappresentanti dell’ equitazione di altret-
tanti enti di promozione sportiva per la presenza per la prossima riunione; fermo ciò anche i 
rappresentanti presenti alla riunione si sono dati incarico di invitare e coinvolgere tutti i colleghi dei 16 Enti di promo-
zione sportiva del CONI.
Il prossimo appuntamento è "ssato per l’11 giugno, dove si approverà statuto e atto costitutivo, nonché un disciplinare di 
rappresentanza per iniziare trattative ed un rapporto costruttivo, di massima collaborazione nel rispetto delle proprie funzioni 
con la Federazione Italiana Sport Equestri.

Silvia Damaschi

E’ NATA !
CONSULTA

ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA del CONI
DIPARTIMENTI di EQUITAZIONE

Associazione culturale a favore dell’equitazione italiana per lo sviluppo, la difesa, 
l’organizzazione, la cooperazione, il mutuo soccorso, la formazione e le azioni 

sindacali



Segretario del Dipartimento,

Un protocollo d’intesa 
per l’amicizia
di sempre
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Orologio Davis al Dirigente 
Renzo Tomi

Tino Nicolosi, l’onnipresente Tenente dei Garibaldini, 
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“OBIETTIVO

CAVALLO”
IN SELLA IN LOMBARDIA

CON PIERO ACQUARO



 apre un nuovo mondo e un mercato alternativo, una linea diretta fra il 

cliente e il produttore al servizio di entrambi per un comune successo!!!

EQUIWINE
WINE

E
Q
U
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A partire da giugno 
i primi corsi in Puglia 

aperti a tutti!
Guide e non solo!

L’ANIMATORE	
�    DI	
�    DEGUSTAZIONE	
�    TURISTICA

Cosa	
�    imparerai	
�    al	
�    corso:

Come	
�    lo	
�    imparerai:

Equiwine: nuove strategie di successo e nuovi canali per la tua attività!!
Fiera	
�    

RomaCavalli

si	
�     fa	
�    
L’ideatore
Marco Cavallo:
un poliedrico cavaliere 
che fa del nuovo marketing 
innovativo il suo biglietto da 
visita

Marco Cavallo:
Guida Engea, Sommelier A.I.S. 
e Master di PNL

per informazioni:
mcequilab@alice.it 
cell. 333.7711272

Vi aspettiamoil 30 giugno e 1 luglio 2012 presso l’ASD “SPIRIT”,Cassano delle Murge


