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ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI COMITATI REGIONALI
AI CONSIGLIERI FEDERALI
ALLE COMMISSIONI FEDERALI
Loro Sedi

OGGETTO: MESSAGGIO DEL PRESIDENTE A TUTTI I TESSERATI
FIKTA E ISI
..... “In apertura di questa stagione, sperando di buttarci alle spalle quello che in
questi lunghi mesi il Covid non ci ha permesso di fare, non possiamo che ripartire
da quanto accaduto e da come abbiamo affrontato quello che stava capitando al
mondo intero”...
In questo lungo attraversamento abbiamo capito fin da subito che la cosa
fondamentale era comprendere bene le problematiche più gravi e porsi le domande
giuste per trovare le risposte più utili.
In FIKTA e ISI abbiamo lavorato per cercare di colmare il vuoto della didattica in
presenza, sostituita temporaneamente con quella a distanza fra maestri ed allievi,
ma tutto il mondo del Karate Tradizionale è riuscito a fare “sistema”, trovando un
modo comune di riprendere “la via” cercando di dare le risposte giuste ai tanti
interrogativi che si sono susseguiti nel lungo cammino che ci ha imposto di
sospendere, a febbraio 2020, tutte le nostre “abituali” attività.
Il nostro mondo, di noi appartenenti al Tradizionale, ha dato un grande esempio di
compattezza: rimanendo sempre aggiornati in tempo reale sulle disposizioni
ministeriali le realtà di FIKTA e ISI sono riuscite a ripartire fra le prime ed essere, a
livello nazionale, forza di traino per tutto il karate tradizionale.
Ora occorre guardare al futuro cercando di rientrare, per quanto si possa, nella
normalità. Una normalità fatta però di appuntamenti importanti, come quello di fine
agosto per gli aspiranti Istruttori e Maestri, e del weekend dell’11 e 12 settembre
per i Tecnici con il nostro Maestro Hiroshi Shirai e oggi con il rinnovo o il rilascio per
la prima volta della tessera FIKTA e ISI.
A coloro che stanno rinnovando il loro tesseramento e con esso la fiducia che
ripongono in noi va il mio e il nostro ringraziamento per quanto fatto nella stagione
passata.
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A chi invece per la prima volta si avvicina al nostro mondo chiedo di comprendere
l’importanza del momento, ovvero, di stare entrando in una grande “famiglia”
ammirata in tutto il mondo per le sue qualità.
Permettetemi una ultima riflessione prima di congedarmi da voi in queste poche
righe: “considerarsi Federazione nel senso proprio del termine, vivendo e agendo di
conseguenza in questo contesto di appartenenza”. Solamente facendo rete potremo
ricominciare da dove ci eravamo lasciati.
Grazie per tutto quello che avete fatto e che farete per la scuola del Maestro Hiroshi
Shirai e per un sempre migliore futuro per tutti noi nella FIKTA e nell’ISI.
Oss!!!

Il Presidente
Gabriele Achilli
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