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EUROPEAN TAIKAI 2017
Si è da poco concluso positivamente il 12°
European Taikai 2017 che ha registrato la più
alta affluenza di partecipanti degli ultimi 10
anni, ospitando oltre 170 allievi e maestri
provenienti da tutto il mondo, diventando a
tutti gli effetti uno dei più grossi eventi mai
organizzato da questa segreteria.
È stato il miglior European Taikai di sempre,
sia per i contenuti tecnici, che per i supporti
organizzativi messi n atto.
Unico piccolo neo, il percorso dall’Hotel al
Palazzo dello Sport: purtroppo questo non è
dipeso dalla nostra volontà, ma dalla
malasorte che nel marzo scorso ha fatto
crollare il ponte di collegamento rapido,
allungando di molto il percorso previsto.
Vogliamo ringraziare tutti i presenti per la
comprensione e l’ottima attitudine dimostrata
che ha ridotto a zero ogni lamentela.
Grazie a tutti per la partecipazione attenta
e appassionata che ha reso unico e speciale
questo European Taikai.
Un sentito ringraziamento va a chi ci ha
aiutato nell’organizzazione di questo evento,
dimostrando forte attaccamento alla Scuola,
ai Densho italiani ed europei che si sono
alternati nell’insegnamento e alle Delegazioni
Straniere che hanno contribuito con la loro
presenza.
Grazie anche a chi non c’era, ma ci sarà la
prossima volta, in Finlandia dal 15 al 17
Giugno 2018.

ESITI ESAMI DAN, HONTAI YOSHIN RYU
Durante l’European Taikai si sono tenuti gli esami di Dan
alla presenza del 19° Soke Inoue Kyoichi Munenori che
insieme ai Capi Delegazione (Densho anziani) hanno
notato un notevole avanzamento tecnico e un’eccellente
conformità tra gli esaminandi dei differenti paesi. Questo
conferma che il lavoro di interscambi iniziato ormai 12
anni fa con questi Taikai internazionali, ha dato i frutti
sperati. Continuiamo quindi ad avanzare su questa strada
con sempre più vigore.
Congratulazioni a tutti i promossi:
SHODAN (1° Dan)
Baraldi Luca
— Bologna
Berenato Giada
— Pomezia
Caiati Giuliano
—Pomezia
Cefarelli Mariano
— Bologna
Cervi Saverio
— Bologna
Coffani Dario
— Novi L.
Eliseva Arina
— Novi L.
Lafratta Alessandro
— Milano
Longo Massimo
— Bologna
Maccarone Francesco
— Bologna
NIDAN (2° Dan)
Cardinale Matteo
— Bologna
Ciofani Francesco
— Avezzano
Deiana Paolo
— Cagliari
Di Liberto G. Matteo
— Verona
Sgambati Enrico
— Genova
SANDAN (3° Dan)
Borsarelli Marco
— Genova
Mela Andrea
— Bologna
Repetto Romina
— Ovada
Wagner Michael

YONDAN (4° Dan)

— Bayreouth (Ger.)
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ULTIMO CORSO AVANZATO
e FESTA DI CHIUSURA ANNO
Sabato 1° Luglio 2017, Perugia.
Come è consuetudine, l’ultimo Corso Avanzato e la Festa di Chiusura Anno
con Cena finale si svolgerà a Perugia, Sabato 1° Luglio 2017, dalle 14.00
alle 18,00 presso la Palestra Kennedy (Scuole Medie) in Via Cotani, Perugia.
A fine corso ci ritroviamo tutti per la tradizionale cena di chiusura che si
terrà all’Osteria dell’Olmo con un prezzo concordato di 30€ a persona, tutto
compreso.
Per prenotarsi per la cena, contattare Giuseppe Di Benedetto 347 6036082

Gli Amici di Perugia hanno pensato anche al pernottamento in Hotel per chi
vuole godersi la festa di chiusura in tutta calma: presso l’Hotel La
Meridiana (4****) Via del Discobolo 42 - tel 0755172347 hanno
concordato una convenzione a questi prezzi:
• € 75 Camera Doppia
• € 60 Camera Singola
• supplemento 3°/4° letto € 20 a persona a notte
Tutti i prezzi sono comprensivi di prima colazione.
Per prenotare, chiamare direttamente l’hotel al numero 0755 172347.
Costo Corso Avanzato € 35,00 (Sabato 1° Luglio 2017, Perugia)

