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Roma, 07 aprile 2020 Lett.N. 9/20 

Oggetto: Vietato arrendersi! 

 

Cari amici e conoscenti, come state?  

Dall’oggi al domani la nostra vita è cambiata. Questa pandemia mondiale sta modificando le nostre abitudini 

quotidiane, sociali e professionali. In questo periodo particolarmente difficile per il nostro paese, gli strumenti 

messi in campo dal Governo sono fondamentali per il contenimento dell’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza del COVID-19.  

 

La ripresa sarà lunga. Abbiamo il dovere di continuare a trasmettere a tutti, soprattutto ai nostri giovani allievi, i 

valori nei quali crediamo che ci rendono orgogliosi del nostro Paese, e di far parte della grande famiglia  FKI. 

 

Al momento non è possibile stabilire quando potremo ritornare a praticare la nostra nobile arte. Per le 

Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le associazioni/società sportive dilettantistiche, 

sarò un anno difficile. Il calendario delle nostre attività, già parzialmente modificato, subirà sicuramente ulteriori 

variazioni. Ve ne daremo prontamente comunicazione, dopo averlo condiviso con tutti voi. 

 

Nelle prossime settimane capiremo se e come sarà possibile organizzare le nostre manifestazioni. Entro marzo 

2021 stabiliremo le date della nostra prossima Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. Il dialogo con i vertici 

internazionali della World Fudokan Federation rimane costante. Con tutta probabilità per il 2020 tutte le 

manifestazioni internazionali saranno annullate. 

 

La nostra organizzazione, al passo con i tempi, sta cercando di rendere operativo lo strumento che consentirà lo 

svolgimento delle sessioni di formazione in modalità telematica. 

 

Seppur in un contesto di forte incertezza, non ci sentiamo esentati dal continuare a lavorare, pensando ed 

immaginando il futuro della nostra organizzazione, e di tutto il Karate italiano. Saremo pertanto felici di 

accogliere tutte le proposte di ogni singolo affiliato che punti a migliorare la nostra Federazione.  

Vietato arrendersi!   L’occasione ci è quindi gradita per augurare una felice Pasqua a voi e alle vostre famiglie.  
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