Letter of thanks to the Italian I.K.G.A.
On behahlf of the European I.K.G.A. it is my great pleasure to congratulate
the Board of Directors of the I.K.G.A. Italia, their students as well as all the
family members who have
been instrumental to make the 2010 European IKGA seminar such a
tremendous success.
The camp was superbly organized under the leadership of senseis Ignazio,
Mario and Luciano.
Their ever readiness and willingness to please, gave all the participants of
the seminar a warm feeling of welcome.
The training facilities, food, as well as accomodation left nothing to be
desired.
The charming village of Norcia with its historical buildings and magnificient
surroundings was a perfect setting to hold a seminar.
The other striking part of the seminar was the exchange of friendliness
between all participants, who came from far distant parts of Europe, but
meeting one and all in great solidarity and in an atmosphere of the most
genuine friendship and mutual cordiality.
Once a gain a special thanks to all the members of the IKGA Italia.
A job well done!
If the organization of the 2010 European seminar is any indication of what
the newly formed organization can accomplish under the leadership of its
directors, I can honestly say that the I.K.G.A. Italia has a great future lying
ahead.
With thanks, for all your work done
Yours in Karate-Do

I.de Jong

Lettera di ringraziamento all’ I.K.G.A. Italia

A nome dell’ I.K.G.A. Europa è mio grande piacere congratularmi con il
Comitato Direttivo dell’ I.K.G.A Italia, i suoi allievi e tutti i membri della
famiglia che sono stati preziosi al grandioso successo del Seminario Europeo
I.K.G.A. 2010.
Il seminario è stato superbamente organizzato sotto la direzione dei Maestri
Ignazio, Mario e Luciano.
Il loro essere sempre disponibili e la loro volontà di accomodare ogni
esigenza ha dato a tutti i partecipanti al seminario un caloroso benvenuto.

Non si sarebbe potuto desiderare nulla di più per quanto riguarda le
attrezzature per l’allenamento, così come per il cibo e per gli alloggi.
L’affascinante cittadina di Norcia con i suoi storici palazzi e splendidi
panorami è stata la cornice perfetta in cui organizzare il seminario.
L’altro aspetto impressionante del seminario è stato lo scambio di amicizia
tra tutti i partecipanti, che provenivano da diverse parti d’Europa, ma tutti
uniti in una grande solidarietà e in un’atmosfera di sincera amicizia e
reciproca cordialità.
Ancora un ringraziamento speciale a tutti i membri dell’ I.K.G.A. Italia.
Lavoro ben fatto!
Se l’organizzazione del Seminario Europeo 2010 è un’indicazione di cosa
può fare la nuova organizzazione sotto la guida dei suoi direttori, posso
onestamente dire che l’I.K.G.A. Italia ha un grande futuro davanti a sé.
Con gratitudine per tutto il lavoro svolto

I.de Jong

