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L’antefatto 

Il Settore Aikido delle Discipline Orientali UISP si compone di diversi gruppi – più o meno 

numerosi – che discendono da diverse “scuole” o diversi approcci stilistici o semplicemente 

fanno riferimento a prestigiosi Maestri. La storia del “ceppo originario” ha origini molto lontane 

ed ha avuto una svolta sostanziale con la comparsa del M° Tissier come riferimento tecnico e 

didattico. Grazie a lui i Tecnici UISP DO sono cresciuti molto ed oggi possiamo contare su un 

discreto patrimonio tecnico e didattico. 

Perché “Aikido Hombu” 

La proposta di questa denominazione nasce dalla costatazione che da sempre ci muoviamo 

nella linea dell’Aikido dell’Hombu, delineata dal Fondatore. Lo stesso Morihei Ueshiba ha 

creato un metodo rigoroso ma anche libero, predisposto alla ricerca ed all’evoluzione. La sua 

discendenza tecnica, pur tenendo fermi i principi Etici e Tecnici fondanti, ha esplorato direzioni 

diverse. Noi siamo cresciuti seguendo la filiera Yamaguchi > Tissier, ma i percorsi dei nostri 

Tecnici si sono arricchiti anche di altre esperienze, comunque dentro alla grande Scuola 

rappresentata dall’Hombu. 

Il rilancio associativo 

La nostra storia ha visto alti e bassi; Tecnici che sono usciti ed altri che sono entrati. Da tempo 

siamo, però, in una fase stagnante, senza un chiaro progetto di prospettiva. A mio avviso è 

necessario avviare una nuova stagione che abbia come discriminante il valore associativo ed 

una prassi conseguente. Questo significa dare priorità all’inclusione e alla valorizzazione di 

tutti i nostri Tecnici. 

In pratica si tratta di rivitalizzare gli Organismi (Esecutivo di Settore e Commissione Tecnica) 

implementandoli con  figure che rappresentino il Territorio. 
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Il rapporto con AIADA 

Con AIADA deve rimanere un rapporto di mutua collaborazione, pur nella distinzione delle 

funzioni e degli Organismi. È importante, altresì, coordinare i rispettivi calendari per evitare 

sovrapposizioni. Sarebbe anche importante incoraggiare lo svolgimento insieme degli stage 

regionali/interregionali. 

La fase costituente 

Questa fase costituente sarà coordinata dal sottoscritto e dal M° Daniele Granone. Fino a 

giugno 2023 si svolgerà una fase di consultazione e confronto. A settembre 2023 saranno 

formalizzati i nuovi Organismi e le nuove prassi organizzative. 

L’attività 

Il programma di attività deve coinvolgere le ASD del territorio, con stage Regionali/ 

Interregionali, attivando il più possibile i Docenti del posto (verrà stilato un elenco dei Docenti). 

A livello nazionale propongo due appuntamenti annuali: 

o Raduno Cinture Nere (Giugno a Bologna) 

o Stage Nazionale (Novembre a Modena), con due sezioni: Insegnanti - Tutti i gradi 
 

Ipotetico Calendario Nazionale Aikido Hombu UISP e AIADA. 
 

Ottobre 

Stage di inizio stagione AIADA (centralizzato o decentrati)* 

Corso UDA per la formazione Insegnanti (AH UISP) 

Novembre 

Stage Nazionale AH UISP di Modena (Insegnanti e tutti i gradi)  

Gennaio/Febbraio 

Lezione on-line Tematica AH UISP  

Marzo/Aprile 

Stage Tissier – AIADA * 

Maggio 

Stage AIADA ?* 

Lezione on-line Tematica AH UISP  

Giugno 

Raduno Cinture Nere AH UISP (San Lazzaro di Savena - BO)  

* Ovviamente per AIADA sarà la stessa a definire le proprie iniziative. 
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RADUNO CINTURE NERE 

Domenica 18 giugno 2023 – Pal. Seikukai Via Cà Ricchi, 3 San Lazzaro di Savena BO 
 

11.00/11.45 GRANONE La corretta attitudine dell’Aikidoka 

11.45/12.30 FRANCIA Le pratiche preparatorie  

12.30/13.15 BIAVATI L’attacco: Shisei, Taisabaki, Yoshi, Ma-ai, Atemi, Zanshin 

pausa 

14.15/15.00 BARDUCO Praticare in sicurezza l’Aikido 

15.00/15.45 BIRAGHI Il ruolo di Uke 

15.45/16.30 CASTALDINI Aikiken 

Ore 16.40 Esami e Riunione  

La presenza e la partecipazione attiva sarà elemento di valutazione anche dei nuovi 

assetti politici e tecnici. 

 

STAGE NAZIONALE 

Sabato 23 novembre 2023 – Pol. Corassori Via Newton, 150 Modena 
 

 

 Kyu/Dan (non insegnanti) Insegnanti 

10.30/11.30 ? BIRAGHI 

11.30/12.30 ? CACCAMO 

12.30/13.30 ? BARDUCO 

pausa 

15.00/16.00 BIAVATI ? 

16.00/17.00 ? CUZZUPE’ 

17.00/18.00 BARDUCO GRANONE 

Ovviamente è una prima ipotesi con molte docenze da assegnare anche in rapporto alla 

presenza al Raduno CN di giugno. 

 

Franco Biavati 

 

 


