
TAIJI MISSION 2015 

Gentile Maestro, 

mi chiamo Claudia Tonetto e, come insegnante di Taijiquan, ho ideato e dato vita assieme ai miei colleghi 

Giuseppe Paterniti, Simone Della Giustina e Lorella Pisani alla manifestazione denominata “Tai Chi 

Mission”, un’ iniziativa benefica/no profit che avrà come protagonista la nobile arte marziale d’oriente. 

Vista l’ottima riuscita delle precedenti edizioni io e i miei colleghi, abbiamo pensato anche quest’anno di 

promuovere questa giornata di pratica e di condivisione, con finalità sociali e divulgative. 

L’evento, che si volgerà in data 21 Giugno 2015, avrà nello specifico i seguenti obiettivi: 

- raccogliere fondi a scopo benefico tramite un contributo ad offerta libera dei partecipanti e spettatori 

che verrà dato direttamente alle onlus presenti;   

- promuovere l’arte del Taijiquan grazie anche alla visibilità che questo tipo di evento potrebbe avere su 

internet, giornali e TV; 

- fornire ai praticanti, e a chi si avvicina per la prima volta al Taijiquan, un momento di pratica e condivisione 

gratuito dove il rapporto umano possa diventare un veicolo di motivazione e di crescita nell’arte. 

Quest’anno inoltre vorremmo ricordare la recente scomparsa del M° Franco Mescola, figura di riferimento  

per tanti praticanti di Taijiquan in Italia e partecipe con noi alla prima edizione del Taijimission. 

L’invito alla manifestazione è rivolto ai Maestri di ogni linea o stile, ai loro allievi ed ai praticanti in generale. 

Inoltre saranno benvenuti i familiari, gli amici e tutti coloro che desiderano conoscere l’arte d’oriente o che, 

semplicemente, condividono i buoni propositi di questa manifestazione. La partecipazione all’evento è 

gratuita sia per le scuole che per i singoli praticanti.  

 

Al momento abbiamo individuato, come destinatari della raccolta fondi, le seguenti associazioni: 

- Associazione Famigliari Alzheimer 

- Ogni giorno per Emma  

Le scuole partecipanti all’evento potranno segnalarci eventuali altre Associazioni, operanti nel proprio 

territorio e distintesi per serietà e impegno in ambito sociale, che potremmo far intervenire alla 

manifestazione. 

Il luogo prescelto per la terza edizione di Tai Chi Mission è il Lago di Santa Croce a Farra di Alpago, situato 

in provincia di Belluno. Tale location offre notevoli vantaggi sia dal punto di vista paesaggistico sia da 

quello logistico: il lago, immerso tra i monti del Nevegal e dell’Alpago, presenta infatti ampi spazi verdi ben 

curati capaci di ospitare al meglio l’evento in questione. 

Queste sono le indicazioni stradali per raggiungere il luogo:  spiaggia nord lago di S.Croce, Viale al Lago a 

Farra d’Alpago – BL (di fianco al camping Sarathei) . Il luogo è facilmente raggiungibile da Venezia tramite 

l’autostrada A27 direzione Belluno uscita Lago di S. Croce. All’uscita si gira a destra, dopo una serie di curve 

si arriva al passo Fadalto superato il quale, al bivio, si gira a destra, si prosegue poi diritto costeggiando il 

lago (che sarà alla vostra sinistra) fino ad arrivare alla rotonda di Farra d’Alpago. Subito dopo la rotonda si 

gira a sinistra e si tiene la sinistra fino ad arrivare al parcheggio antistante alla spiaggia. Per chi viene da 

nord, da Belluno, seguire le indicazioni per Ponte nelle Alpi, Bivio La Secca, Farra d’Alpago.  



In occasione delle edizioni successive, saranno bene accetti suggerimenti e proposte inerenti ad altri 

possibili spazi adatti ad accogliere l’iniziativa. 

Nel caso in cui nella giornata del 21 Giugno 2015 non fosse possibile realizzare l’evento a causa di 

maltempo, la manifestazione verrà rinviata al 23 Agosto 2015.  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

orario descrizione 

Ore 9:30 - 10.00 Arrivo al lago di Santa Croce 

Ore 10:00 - 13.00 
 
 

Lezioni gratuite in contemporanea dei diversi Maestri: 
 

Dalle 10.00 alle 12.00 ogni insegnante sarà libero di proporre per proprio conto, 
delle forme, dei fondamentali o degli esercizi di Qi Gong dello stile praticato. 

Dalle 12.00 alle 13. 00 i Maestri e gli allievi che lo desiderano potranno unirsi per 
una pratica comune e libera di tui shou o applicazioni della forma. Ognuno potrà 
scegliere autonomamente con il proprio compagno l’esercizio da praticare.   

Ore 13:00 – 15:00 Pranzo al sacco e giochi per bambini 

Ore 15:30 - 16:00 Intervento delle autorità locali e  
Presentazione da parte delle Associazioni/Onlus invitate 

Ore 16:00 - 18:00 Dimostrazione delle varie scuole partecipanti  
Ringraziamenti e saluti termineranno la giornata 

 

Prima di congedarmi mi preme fare una doverosa precisazione sulla natura neutrale dell’evento: l’iniziativa, 

nata dalla dedizione all’arte del Taijiquan e priva di scopi non menzionati, vuole essere il frutto di un 

comune accordo tra i diversi partecipanti, senza che vi si prospetti la proprietà o la supremazia di alcuna 

Scuola o Federazione. 

Ogni Scuola sarà munita di un cartello o cavalletto, dove si potrà affiggere un foglio con riportati lo stile 

praticato, il nome del Maestro di riferimento, della sua Associazione e i relativi contatti (dimensione A2).     

Non saranno ammessi altri striscioni, stendardi ecc. 

Confidando nella passione che ci riunisce nella pratica e in una nuova possibile sinergia tra le diverse Scuole, 

spero vivamente nella Sua gradita e preziosa partecipazione all’evento. 

In caso di una sua risposta affermativa sarà mia premura ricontattarla per ogni comunicazione e specifica 

necessaria. Ogni suggerimento utile alla buona riuscita della manifestazione sarà bene accetto e considerato. 

Distinti Saluti  

                                                                                                                                        Claudia Tonetto   

Per informazioni e adesioni:                                                                                                                                                  

Claudia: taijimission@gmail.com  3403773302                                                                                                   

Giuseppe: info@stonetempletao.it  3930065154                                                                                                                             

Simone: info@ilsettimopunto.org  3393163440                                                                                                         

Lorella: lore21tv@alice.it 3402509474 



Luogo della manifestazione 

 

I Maestri nella prima edizione di Taijimission 

 


