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BU DO KAN - 40 ANNI DI
INSEGNAMENTO DEL KARATE
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12 APRILE 2018

DIFESA ABITATIVA: PREVENZIONE E SICUREZZA

La vita è un bene unico e quindi prezioso: abbiamo il diritto e il sacrosanto dovere di
prendercene cura in ogni suo aspetto.

Difendere se stessi e la propria vita è quindi un diritto.

L’arte marziale insegna l’autocontrollo e il rispetto universale: rispetto per se
stessi, per l’ambiente che ci circonda, per le persone con cui si convive e con le quali
si entra in contatto.

L’autodifesa è un aspetto importante nella pratica dell’arte marziale, che esalta il
sentimento di difesa della propria vita e quella dei nostri cari.

Il termine KARA-TE significa appunto ”mano vuota” : sviluppare la capacità di
difendersi utilizzando sapientemente il corpo, la mente e le loro potenzialità.

La prevenzione è fondamentale per evitare di giungere a situazioni estreme, il più
delle volte spiacevoli e irreversibili: l’arte marziale rappresenta uno degli strumenti
più efficaci di prevenzione dal punto vista sia fisico che psicologico.
La prevenzione comprende anche aspetti tecnici di cui ogni cittadino è bene sia
consapevole: a questo scopo sono fondamentali l’informazione e la formazione.

L’obiettivo è quindi la sicurezza come percorso

di informazione, formazione, azione.

DIFESA ABITATIVA
Il tema della difesa abitativa apre in generale appassionati e concitati dibattiti sulla materia
del diritto e sull’abilità della politica di tutelare il cittadino, accompagnati da tutto il
corollario delle proprie sacrosante ragioni. In testa il pezzo forte sulla legittimità (propria e
non del diritto) di poter, anzi di dover avere la facoltà di utilizzare un’arma.
Tutto ciò rappresenta un grosso rischio, in particolar modo se giunge ad essere protagonista
all’interno di scenari che, al contrario, dovrebbero fornire strumenti validi e oggettivi
affinché sia reso noto e chiaro cosa è e, di contro, cosa non è possibile fare in termini di
difesa abitativa. Rappresenta un rischio (oltre al fatto che restano discussioni fini a loro
stesse) perché molto spesso sono gli stessi esperti che giungono proprio là dove non ci si
deve spingere, quasi sempre al fine di compiacere l’uditore: quale arma utilizzare, come
utilizzarla…
Fare informazione e formazione su questo tema significa per l’HS, in primo luogo, porsi
nella maniera più oggettiva possibile di fronte alla legge, ovvero conoscere ciò da cui non
possiamo prescindere, che piaccia o meno, faticoso o meno che sia. Questo atto è il
presupposto dal quale partire, proprio perché, attorno ai dettami legislativi, dobbiamo
costruire la nostra sicurezza abitativa. Quello della sicurezza quindi è il secondo punto
cardine, andando a capire, da un punto di vista psicologico e sociale, perché abbiamo tanto
bisogno si sicurezza e che cosa significa sentirsi sicuri, quali sono i presupposti e quando
questa condizione viene meno, quindi come è possibile agire per creare o mantenere una
condizione di sicurezza, la differenza tra difesa e sicurezza. Una volta compresi questi
aspetti fondamentali è possibile approfondire, con esempi pratici, come ognuno possa, a
seconda delle differenti variabili, “costruire” tutta una serie di azioni e misure, che possano
essere innanzitutto strumenti validi per la prevenzione, ma anche validi per creare e gestire
il proprio piano d’azione nel momento in cui si verifica una minaccia.

1978 – 2018:
40 ANNI DI INSEGNAMENTO DEL KARATE A BUSTO
ARSIZIO
Tutto il 2018 sarà costellato di iniziative all’insegna dello SPORT, DELLA
FORMAZIONE, DELL’ARTE E DELLA CULTURA, DELLA SICUREZZA, gli ambiti nei quali la
Società Sportiva fondata dal Maestro Giorgio Gazich, 7° Dan, ha operato sino ad oggi,
con uno sguardo particolare agli aspetti formativi, sociali e culturali dello sport ed in
particolare dell’arte marziale.

Ecco le iniziative programmate:
•

13 APRILE 2018, alle ore 21.00, alla SALA TRAMOGGE dei MOLINI
MARZOLI:
CONFERENZA SULLA DIFESA ABITATIVA – PREVENZIONE E SICUREZZA
in collaborazione con gli addetti alla sicurezza in ambito privato e pubblico (Forze
dell’ordine, HS Security, operatori del settore);

•

Il

22 APRILE 2018, dalle 9.00 alle 18.00,

PALAFERRINI:

gare di karate aperte alle Società Sportive di karate della Regione Lombardia:
“XXXI° COPPA CITTA’ BUSTO ARSIZIO , dedicata ai bambini e ai ragazzi under 14;
“XXVIII° TROFEO CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO, dedicato agli agonisti cinture marroni e
nere;

•

1° DICEMBRE 2018, dalle 10.00 alle 19.00, PALAYAMAMAY:

gara nazionale di karate “50° COPPA SHOTOKAN”, il prestigioso appuntamento di fine
anno sportivo organizzato in collaborazione con l’ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA;

•

Il 2 DICEMBRE 2018:

Stage Nazionale di Karate organizzato in collaborazione con l’Istituto
ShotokanItalia che vedrà la partecipazione del Maestro Hiroshi Shirai, 10° Dan,
massimo punto di riferimento del karate oggi a livello internazionale e nazionale.

In concomitanza con questi due ultimi eventi, proprio in virtù di tutto ciò che il karate
porta con sé dal punto di vista culturale, sarà allestita una MOSTRA DI ARTE E CULTURA
GIAPPONESE in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura e con artisti di fama
internazionale come il pittore Shuehi Matsuyama.

DA CALENDARIZZARE, MESI SI OTTOBRE/NOVEMBRE:
SEMINARIO SUL KARATE COME DISCIPLINA EDUCATIVA E FORMATIVA, quale
utile supporto alle attività di formazione al rispetto delle regole nelle scuole dell’obbligo,
che intendiamo organizzare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, i
Dirigenti Scolastici e gli operatori sportivi impegnati nell’insegnamento dell’arte
marziale.

