SALUTO DI BENVENUTO
Convention Federale, sabato 22 e domenica 23 ottobre 2016
Gentili ospiti, stimati colleghi, care amiche e cari amici;
Sono lieto darvi il benvenuto presso il centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero, in occasione del
2°Wuko Day, convention federale organizzata dalla Federazione Karate della Svizzera Italiana con il supporto
della Wuko&ad e Fesik.
Con questo secondo appuntamento vogliamo riproporvi alcuni spunti per l’approfondimento della nostra
conoscenza dell’infinito mondo del karate e dell’attività sportiva in generale, avremo quindi modo di toccare
diversi aspetti che vanno a formare il complesso mosaico delle conoscenze richieste alle nostre funzioni
quest’anno affidate a maestri di elevata bravura ed esperienza che avremo l’onore d’ospitare:
M° Sei Iwasa 8° Dan Shito Ryu e Presidente Wuko&Ad, M° Paolo Bolaffio 9° DAN Makotokai,
M° Nando Balzarro 8° DAN Shotokan, M° Rolando Gaido 6° DAN Shotokan responsabile Nazionale “Progetti
Sociali” Csen, Prof. Mario Romano I° DAN docente federale di educazione fisica.
Non da meno, l’occasione permette di sviluppare un ambiente aperto e conviviale; ad approfondire diversi
punti di vista che ognuno di noi potrà esprimere e argomentare, con lo scopo ultimo di creare un’atmosfera
adatta al dialogo, alla collaborazione e al rispetto reciproco.
Nonostante le lunghe trasferte che avete dovuto affrontare, mi auguro che la splendida cornice del Lago
Maggiore, delle montagne ticinesi e del centro sportivo di Tenero vi permettano di immergervi anima e corpo
nel programma proposto, risvegliando in voi un sincero interesse per i temi trattati.
Non mi resta che augurarvi di trascorrere un fine settimana interessante e costruttivo all’insegna della
convivialità.
Dear guests, estimated colleagues, dear friends;
I am pleased to welcome you at the national sports center for the youth of Tenero, on the occasion of the
second Wuko Day, the Federal convention organized by the Karate Federation of Italian Switzerland.
With our meeting we want to offer some suggestions for deepening our knowledge of the infinite world of karate
and sports activities, so we will have to touch different aspects that form the complex mosaic of knowledge
required of our role.
Moreover, the occasion allows to develop an open and friendly enviroment; apt to explore different points of
view that each of us can express and support, with the ultimate goal of creating a suitable atmosphere for
dialogue, collaboration and mutual respect.
Despite the long trips that you had to reach Tenero, I hope that the beautiful surroundings of Lake Maggiore,
Ticino mountains and the sports center of Tenero enable you to immerse yourself, heart and soul, in the
proposed program, awakening in you a sincere interest in the topics covered.
Finally, I wish you to spend a interesting and constructive day of conviviality.
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Presidente FKSI
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