Come molti di voi sapranno in occasione del World Budo Sai IOGKF, recentemente conclusosi in Okinawa,
Morio Higaonna Sensei ha annunciato di lasciare il ruolo di Capo Istruttore Mondiale a Tetsuji Nakamura Sensei.
Higaonna Sensei, naturalmente, com'è sua vocazione e
destino, continuerà ad insegnare ai suoi diretti allievi e
in occasione dei Gasshuku Continentali (il nostro Gasshuku Europeo del prossimo anno in Italia sarà una queste preziose occasioni).
Siamo felici che la scelta di Higaonna Sensei sia caduta
su Nakamura Sensei, amico fraterno di Spongia Sensei e
beniamino della IOGKF Italia, che, come in altre occasioni, è stata artefice dei suoi inizi di insegnamento internazionale.
Questa a seguire, con relativa traduzione, la lettera di
congratulazioni scritta da Paolo Taigo Spongia Sensei:
Message of congratulations from Paolo Taigo Spongia
Dear Higaonna Sensei, dear Tetsuji Sensei.
It was a great pleasure for me to be present in the moment in which Higaonna Sensei appointed Tetsuji Nakamura Sensei as the new Chief Instructor of IOGKF.
I am living a long friendship with Nakamura Sensei, we shared training and many daily life moments together and I greatly appreciate his personality, his honesty and dedication, and his skills in Goju-ryu such us
his spirit of research on the Way of Martial Art.
I recognize in him the same spirit of our ancestors and the humble attitude, same as our Great Teacher Higaonna Sensei, that only is the key for an honest and effective practice and research.
When I invited Nakamura Sensei for the first time in Italy, about 13 years ago, I remember to have told him
that I was expecting to see that he will became in the future the new Chief Instructor of IOGKF.
Nakamura Sensei was shy and embarassed because of my statement and answered back to me saying that it
should be impossibile... but... I was right in my prophecy.
I spoke at lenght in Okinawa few days ago with Higaonna Sensei and he explained me the reason of such an
important decision.
He told me that is now the time for him to make a step back to permit to the new generations to take care of
IOGKF and in this way to avoid that at his death our school should fragment like it is happened in many
other organizations.
The decision of Higaonna Sensei It is a very responsible and loving act that give to everyone the measure of
the loving spirit toward iogkf and the attitude of no-attachment, no-ego, of our great Teacher Morio Higaonna Sensei.
I am sure that with the advices and support of such great vice Chief Instructors like Molyneux Sensei and
Larsen Sensei, and Techinical Advisors like Bakkies Sensei and Terauchi Sensei, Nakamura Sensei will be
supported in the best way to succeed in his important task.
I also would like that Nakamura Sensei should know that I will give any help and support to him for his
mission both taking great care of IOGKF Italy and in any task he should need.

From the bottom of my heart I wish Nakamura Sensei and to all our IOGKF a brilliant future to protect and
diffuse the treasure of Goju-Ryu Karate-do to the next generations.
Paolo Taigō Spongia
IOGKF Italy's Chief Instructor
Traduzione in italiano:
Cari Higaonna Sensei e Tetsuji Sensei,
è stato un immenso piacere per me essere presente nel momento in cui Higaonna Sensei ha nominato Tetsuji
Nakamura come nuovo Capo Istruttore Mondiale della IOGKF.
Nakamura Sensei ed io siamo amici da lunghissimo tempo, abbiamo condiviso la pratica e molti momenti di
vita quotidiana e apprezzo grandemente la sua personalità, la sua onestà e dedizione all’arte, la sua capacità
tecnica nel Goju-Ryu così come il suo spirito di ricerca sulla Via dell’Arte Marziale.
Riconosco in lui lo stesso spirito dei nostri antenati e la stessa attitudine all’umiltà che appartiene al nostro
Grande Maestro Higaonna Sensei, umiltà che sola può essere la chiave per una pratica e ricerca oneste ed
efficaci.
Quando invitai Nakamura Sensei per la prima volta in Italia, circa 13 anni fa, ricordo di svergli detto che mi
aspettavo di vederlo diventare il futuro Capo Istruttore Mondiale della IOGKF…
Nakamura Sensei fu imbarazzato e intimidito dalla mia affermazione e mi rispose dicendo che sarebbe stato
impossibile… ma… la mia profezia era corretta.
Ho parlato a lungo, qualche giorno fa in Okinawa, con Higaonna Sensei il quale mi ha spiegato le ragioni di
una tale, importante decisione.
Mi ha detto che era ora per lui di fare un passo indietro per permettere alle nuove generazioni di prendersi
cura del futuro della IOGKF e in questo modo anche evitare che alla sua morte la scuola possa frammentarsi
come è accaduto in molte altre organizzazioni.
La decisione di Higaonna Sensei è un atto di grande responsabilità ed amore che da a tutti la misura
dell’amorevole spirito che il Maestro nutre per la IOGKF e e dell’attitudine di non-attaccamento e non-ego
del nostro Grande Maestro Morio Higaonna Sensei.
Sono certo che con il consiglio e sostegno di tali grandi Vice Capo Istruttori come Molyneux Sensei e Larsen Sensei, e suopervisori tecnici quali Bakkies Sensei e Terauchi Sensei, Nakamura Sensei sarà sostenuto
nel miglior modo nell’espletare questo suo importante compito.
Vorrei anche che Nakamura Sensei sapesse che da parte mia avrà ogni aiuto e sostegno per la sua missione
sia continuando a prendermi grande cura della IOGKF Italia sia in ogni altro modo egli possa ritenere necessario.
Paolo Taigō Spongia
Capo Istruttore d'Italia IOGKF

