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CONSEGNATI ALLE AUTORITA' DI VALENCIA I CREST DELLA CITTA' DI MESSINA INVIATI
DAL SINDACO BUZZANCA PER IL TAIKAI DEL VENEZUELA
Al sindaco boliva riano di Va le ncia, Edgardo P arra O que ndo, è sta to consegnato ne i giorni scorsi il cre st de lla
città di Me ssina, che il sinda co on. Giuseppe Buzza nca a ve va tra sm e sso con una le tte ra , tra m ite il preside nte
della F.I.B.T. (Fe de razione Ita liana Budo Ta ijutsu), il m e ssinese Giuseppe Costa, alla vigilia de lla partenza
per il Ta ika i Ve nezue la 2010. Il sinda co di Va le ncia ha e spre sso com pia cim e nto pe r le espressioni rivolte gli
dall'on. Buzza nca e d ha a uspicato che ne l suo prossim o via ggio in Europa possa incontra rlo, visitando
Me ssina . Altre due ta rghe sono sta te conse gna te, sem pre a nom e de ll'Am m inistra zione com una le, al
pre sidente dell'Istituto Autonom o per lo sport, Ga brie l Esta ba, ed al pre sidente della "Funda cion pa ra la
cultura ", Guille rm o Vizca ya , prom otori de l Ta ika i Inte rna cional Vene zue la . Riba diti, ne l corso de gli incontri, i
rapporti di am icizia con Messina e la possibilità di pote r sviluppa re sca m bi cultura li, socia li e com m e rcia li.
L'a ppunta m e nto sportivo di arti m arziali Bujink a ha visto la pa rte cipazione di a tleti provenie nti da tutti gli stati
ve ne zuela ni con una rile vante pre senza de lle a utorità loca li, che ha nno assicura to al m a e stro C osta
l'a ppoggio istituzionale pe r una se conda e dizione del m e e ting. Da l 1 a l 3 ottobre inta nto a Me ssina saranno
pre se nti due grandi m ae stri di questa disciplina Ste ffe n Frohlich e Ja ck Hoba n, prove nie nti rispe ttivam e nte
dalla Ge rm ania e da gli Stati Uniti, pe r il Ta ik ai Ita lia octobe r 2010. L´orga nizza zione "Bujink an Yoryu Italia ",
"casa de l gue rrie ro divino", prom uove la conosce nza de lla disciplina orie nta le Budo Ta ijutsu, a ttrave rso lo
studio di antichissim e scuole di arti m a rziali tra diziona li gia ppone si, corsi spe cia lizza ti e se m ina ri inte nsivi con
i più pre stigiosi ra pprese nta nti della Bujink a n. Fu fondata oltre tre nt´a nni fa da l m a estro Ma saa ki Hatsum i,
conside rato "te soro culturale vivente" dal gove rno nipponico.
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