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 Sabato 8 e domenica 9 giugno a Giardini Naxos si terrà 

l'international seminar di Karate, un week end dedicato alla cultura, 

allo sport, alla salute e all'educazione: il Comune riceverà il 

riconoscimento di "Città europea dell'educazione ai diritti umani 

attraverso lo sport" 
 

 Sabato 8 e domenica 9 giugno nella città di Giardini Naxos si terrà l'"international 

Seminar di Karate" aperto a tutti i gradi di cintura ed età. Sabato 8 giugno alle ore 10,30 presso la Sala  

Consiliare del Comune di Giardini Naxos la Municipalità riceverà il riconoscimento di "Città europea 

dell'educazione ai diritti umani attraverso lo sport" per aver pienamente risposto alle sollecitazioni della 

raccomandazione HEPA dell'Unione Europea del 2016, recepita lo stesso anno dall'Italia. La targa che 

ufficializza la qualifica verrà consegnata al Sindaco di Giardini Naxos Pancrazio Lo Turco da Corrado Genova, 

Segretario Generale UPKL. Il riconoscimento viene attribuito alle pubbliche amministrazioni in cui operano 

gli European Social Sport Coach distintisi con onore nel contrasto alla carenza educativa sul fronte dei diritti 

umani. 

Il week-end sportivo oltre la cerimonia del riconoscimento che si svolgerà sabato nel Palazzo Municipale, 

prevede anche uno stage di Karate organizzato dal dipartimento sportivo internazionale U.I.K.A. di UPKL 

coordinato e diretto dal maestro Giorgio Bortolin. Lo stage di Karate si terrà nella Palestra Comunale 

dell'Istituto Comprensivo  sabato 8 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e domenica 9 giugno dalle ore 9,00 

alle ore 12,00. Nel corso delle due giornate sportive interverranno i Maestri Richard Amos (Direttore tecnico 

della WTKO - New York USA), Giorgio Bortolin (UIKA Chief  Department), Marco Bortolomei (Referente 

KWF), Gaetano Leto (membro Commissione Tecnica), Rosario Pizzurro (membro Commissione Tecnica), 

Giuseppe Privitera (Direttore Tecnico Opes).  

Il meeting internazionale sarà un importante occasione per approfondire lo studio del Karate Shotocan 

tradizionale con i maestri di fama internazionale che abbiamo elencato.  

Nel corso della manifestazione sarà data una menzione speciale per Rosario Pizzurro (European Social Sport 

Coach) che si è distinto nella realizzazione del "Progetto Giovani per l'Europa educare al Benessere"e 

Salvatore Tirendi (Segretario Generale FIKSDA e European Social Sport Coach) con i suoi colleghi 

Salvatore Bonomo e Antonio Biagio Messina che operano nel territorio di Bronte. 

"Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento e di ospitare questo importante evento sportivo" ha detto il 

Sindaco Pancrazio Lo Turco il quale aggiunge "Questo evento sportivo rappresenta una importante occasione 

per condividere in amicizia la cultura, lo sport, la salute e l'educazione come un impegno solenne al servizio 

degli altri". 
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