
Sabato e domenica  21-22 giugno 2008 si è svolto presso la scuola
di Aikido di Lauria del Maestro Fiordineve Cozzi 5° Dan, lo stage
di fine anno accademico con una sessione di esami. Ospite di ecce-
zione nello svolgimento del seminario è stato Il maestro Roberto
Travaglino, 5° Dan Responsabile della scuola di Aikido di Bologna.
Il maestro Cozzi condivide con questo insegnante un importante
progetto a carattere nazionale dell'Aikikai di Italia per l'insegnamen-
to agli istruttori di aikido  che svolgono  corsi per bambini , nella
quale il Professore  Travaglini in qualità di docente di Pedagogia
presso l'Università di Urbino si occupa della parte teorica dei semi-
nari, mentre al maestro Cozzi spetta la parte Pratica, con i risvolti
medico specifici. Il seminario a Lauria  era un raduno ordinario , e
si è svolto presso la sede della scuola di Aikido in via parco, ed ha
visto una cospicua partecipazioni di allievi ed insegnanti provenien-
ti da Palermo Catania, Salerno, Napoli e d una rappresentanza che

ha seguito l'insegnante  da Bologna. Come sempre Lauria con il suo
borgo antico ha riscosso un meritato successo, cosi come le spiagge
di Maratea. Al termine  il Maestro Fiordineve Cozzi ha svolto la
sessione di esami estiva per gli allievi delle sue scuole e di quelli
intervenuti.  Il prossimo seminario previsto avrà carattere nazionale,
vista l'autorevole  presenza del Maestro giapponese  Fujimoto Yoji
7° Dan vice direttore didattico  dell'aikikai di Italia. Il Maestro
Fujimoto rappresenta la massima espressione dell'aikido in Italia, e
sarà per tre giorni ospite della  scuola del maestro Fiordineve Cozzi
il primo week end di Agosto, dopo aver svolto il suo consueto stage
estivo presso Laces, (passo dello Stelvio) a cui il maestro Cozzi
Parteciperà come sempre con una delegazione di allievi delle sue
scuole. 
Di interesse per il pubblico invece la consueta dimostrazione di fine

anno che la scuola di aikido di  Lauria presenterà presso piazza del
popolo alle ore 19:00 mercoledì 25 giugno, mentre giovedì 26  alle
21:00 sarà la volta degli allievi di Scalea, presso Piazza Spinelli a
Scalea.  
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