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02 ottobre 2021 

LA JKA ITALIA PARTE DA ZERO DOPO IL CORONAVIRUS 
 
Formazione nuovo Consiglio Direttivo Organizzazione JKA Italia (Nazionale): 
 

PRESIDENTE MILILLI Mariaelena 
VICEPRESIDENTE NOVELLI Sante Salvatore 
CONSIGLIERI  CERRIONI Patrizia 
 CARUANA Paolo 
 GUIZZETTI Alessandro 

 

Direttore Tecnico:  
 

Maestro NAITO Takeshi 
 

Commissione Tecnica: 
 

CABIDDU Assunta 
CERRIONI Patrizia 
MILILLI Mariaelena 
DE BARTOLOMEO Stefano 
NINICATO Lorenzo 

 
Nel corso di questo anno e mezzo segnato dalla pandemia il Maestro Naito, attraverso 
numerosi comunicati, ha offerto lo spunto per importanti considerazioni sulla educazione 
dei giovani che sono il futuro dell’organizzazione, sulla parità di genere e contro la 
violenza sulle donne; il Maestro si è posto un obiettivo chiaro, di grande prestigio, che 
infonde speranza per il futuro del Karate italiano, l’orgoglio e la fierezza di praticare con 
rigore e tramandare con severità lo Stile di Karate Tradizionale Originale Shotokan. 

 
Ricordiamo che l’ORG.JKA Italia è l’unica organizzazione italiana di Karate Tradizionale 
riconosciuta dalla JKA Italia, in collegamento diretto con la JKA/WF HQ di Tokyo che dal 
2012 ha ricevuto dal Governo giapponese lo status ufficiale di “KOEKI SHADAN HOJIN” 
ovvero “Associazione di Pubblico Interesse”; ed inoltre, nel 2020, in un periodo di 
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ha ottenuto, unica organizzazione nell’ambito 
del Karate, una sovvenzione governativa. 
 

 



Il Responsabile J.K.A. Italia 

M°Takeshi NAITO 

 
Il Maestro Naito insegna ai giovani allievi con serietà, sincerità, severità, fierezza, realtà, 
sicurezza, pazienza, disciplina e infonde speranza nel futuro attraverso un obiettivo chiaro 
che racchiude l’equilibrio e l’unità di tre elementi: 

SHIN (spirito) GI (tecnica) TAI (corpo) 
Tramandare dei valori educativi e culturali attraverso un codice di comportamento che 
possa dimostrare la purezza dello spirito ed il rispetto fra i praticanti. 
 
Non dobbiamo perdere lo spirito di solidarietà che ci ha animato durante la quarantena, 
ma collaborare senza discriminare allievi e genitori in evidente difficoltà; la famiglia JKA 
Italia deve unire le forze e superare questa difficoltà con quello spirito che ci guida nella 
pratica quotidiana, un messaggio chiaro di resilienza con la voglia di ripartire e trasferire 
ai praticanti sicurezza e tranquillità. 
 
Prossimo appuntamento:  
domenica 10 ottobre 2021, a Maranello (MO) presso la palestra di via Arrigo Boito 29. 
RITROVO ORE 9.00 ALLENAMENTO ORE 10.00 ~ 12.00 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

La J.K.A. si impegna a promuovere con prestigio la formazione dei giovani. 
La J.K.A. Italia si fa promotrice di attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 


