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Chiusura Keikokai d’Inverno 2023  
 

A conclusione del nostro Keikokai d’Inverno è necessario fare il punto della situazione. 
 

La cosa interessante da notare è che la Branch Italiana quando si pone un obiettivo lo persegue per ottenere sempre 
il miglior risultato e anche questa volta così è stato.  
 

Negli auguri di fine anno avevamo aperto un occhio al nostro Daruma, occhio che rappresentava l’obiettivo per 
l’organizzazione del Taikai Europeo la cui frequenza si era fermata al 2019. 
 

A giugno l’obiettivo è stato raggiunto, il Taikai ha avuto la sua ripresa in Europa e in quella occasione abbiamo 
festeggiato il 40° anniversario della scuola Hontai Yoshin Ryu in Italia e il 50° dalla fondazione dei GDJ Italia, il 
mio primo Dojo. 
 

Il successo, grazie alla presenza e alla volontà di tutti, è stato grande e ci ha spinto a lanciare il Keikokai d’Inverno 
pur considerando che non sarebbe stato semplice visti i costi lievitati, ma grazie alla nostra testardaggine e 
all’impegno di tutti abbiamo fatto centro un’altra volta. 
 

Il nostro Soke si è sobbarcato un viaggio di circa 20 ore per arrivare e di altrettanto tempo per ritornare, 
dimostrando il suo attaccamento al nostro paese e ai nostri Studenti e ognuno di noi ha fatto del suo meglio 
affinchè tutto funzionasse al 100%.   
 

Voglio fare un grande ringraziamento a tutti per la pazienza e la disponibilità negli spostamenti e la grande 
puntualità che ci ha permesso di mantenere il programma sui binari preventivati.  
 

Un grazie speciale và ai ragazzi di Verona e a Giulia per l’impegno organizzativo e la proattività dimostrata in ogni 
situazione. 
 

Grazie ai Chuden per il supporto che mi avete dato e a tutti i Densho italiani che hanno partecipato al loro speciale 
tempo con il Soke che come sempre ci ha illuminato nella tecnica. 
 

Complimenti a coloro che hanno sostenuto l’esame, ma attenzione, fate si che questo avanzamento sia stimolo di 
miglioramento e non di ego accentuato che non farà altro che impoverire la vostra tecnica e la vostra crescita futura 
 

Questa è la Famiglia dell’Hontai Yoshin Ryu che per ogni anno che passa mi rende sempre più orgoglioso della 
decisione presa ormai 41 anni fa.  
 

Ed ora, ad inizio dell’anno prepariamoci ai nostri obiettivi per il 2023, il 19° Taikai Europeo che si terrà nel mese di 
Giugno in Finlandia e il nostro Keikokai che ritornerà ad essere il Keikokai d’Autunno.  
 

In mezzo ci stanno i Corsi Regionali, i Corsi Insegnanti ed i Corsi Avanzati necessari per essere preparati alle prove 
future e per avere la possibilità di ampliare la presenza in Italia della nostra Scuola e questo può avvenire solamente 
con l’impegno di ognuno di noi. 

Ad majora 
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