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IL MAESTRO MESSINESE GIUSEPPE COSTA SALUTATO A PALAZZO ZANCA DAL SINDACO
BUZZANCA ALLA VIGILIA DEL TAIKAI VENEZUELA 2010
Il m e ssinese Giuseppe Costa, pre side nte de lla F.I.B.T. (Fe dera zione Ita lia na Budo Taijutsu), è stato sa luta to
stam ani a pala zzo Za nca a lla vigilia de lla pa rte nza pe r il Taik a i Ve ne zuela 2010, m a nife sta zione d'istruzione
che richia m a pratica nti e d a ppa ssionati di a rti m a rzia li, che si svolgerà ne ll'Am erica de l sud, dal 23 a l 25
luglio. Il m ae stro Costa , Shiha n 15° Dan Italia , insie m e a Ra fa e l Fra nco, anche lui Shihan 15º Da n Vene zue la ,
sa rà l'inse gna nte de ll'a ppunta m e nto che si svolge rà a l Sa lón Ca ra bobo de l P a rque Re cre aciona l Sur, ne lla
città ve ne zuela na di Va lencia , e che approfondirà la filosofia e le te cniche di un'a rte che in tutto il m ondo
conta più di tre m ilioni di a dere nti. P er l'occa sione il sinda co Buzza nca ha form ula to al rappre se ntante della
Fe de razione, fonda ta a Me ssina, gli auguri di un lusinghiero pe rcorso sportivo oltre oce ano, nel nom e de lla
città, ed ha conse gna to tre crest da dona re a l sindaco boliva riano di Va le ncia, Edga rdo P a rra O que ndo; a l
pre sidente dell'Istituto Autonom o per lo sport, Ga brie l Esta ba, ed al pre sidente della Fundacion pa ra la
cultura , Guille rm o Vizca ya, prom otori del Taik a i Inte rna ciona l Ve nezue la 2010. L´orga nizza zione "Bujinka n
Yoryu Ita lia ", "ca sa del gue rrie ro divino", prom uove la conosce nza della disciplina orientale Budo Ta ijutsu,
a ttrave rso lo studio di a ntichissim e scuole di arti m arzia li tradiziona li gia pponesi, corsi specializza ti e se m ina ri
inte nsivi con i più prestigiosi rappre sentanti de lla Bujink an. Fu fonda ta oltre trent´anni fa , dal m a estro
Ma saa k i Hatsum i, considera to "tesoro culturale vivente" da l Gove rno nipponico.
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