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Ill.mo Maestro,
il mio nome non Le dirà nulla e sono obbligato a dirLe che mi chiamo, Romeo  Cassano, nato a
Taranto nel lontano 1942.
Nei miei trascorsi e percorsi diversi sportivi, ho incontrato nel 1970 il Ju Jitsu, preso
dall’entusiasmo fondai nel 1972 una palestra a Taranto chiamata RO.MI.KA., acronimo dei tre soci
fondatori, Romeo, Mimmo e Carmelo.
Non Voglio tediarLa con i miei trascorsi, potrei annoiarla, quello che invece voglio dirLe che ho nel
sangue quanto mi è stato insegnato:

“Il Metodo del Maestro Gino Bianchi”

Metodo che il Ju Jitsu moderno, per esigenze internazionali, va sempre più emarginando e si
aumentano sempre di più prove spettacolari (duo System – Duo Show).

Grande rispetto per le specialità, per chi le pratica e per chi le insegna, ma le tradizioni vengono
messe sempre più in un angolo.

Ho riesumato un vecchi progetto denominato Kase Hito, con indirizzo accademico di formazione e
di gare del metodo tradizionale del “Maestro Gino Bianchi”.

Per meglio illustrarLe le ho finalità di questa a.s.d. le ho allegato il programma di massima per il
2017/2018.

Per dare voce e lustro alla nostra iniziativa, che vorremmo fosse ascoltata da tanti altri colleghi per
la continuità di una tradizione, Le chiedo, sommessamente,  a nome del consiglio direttivo della
Kase Hito Academy di prendere in esame, per spirito di appartenenza, questa nostra richiesta di
far parte dello speciale albo dei :

SOCI ONORARI

Mi auguro che la nostra richiesta, che non comporta nessun onere economico, sia da Lei accettata.
In attesa di leggerla positivamente, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Romeo Cassano Il Consiglio Direttivo della
Kase  Hito Academy


