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Message received from Morio Higaonna Sensei 
                                10° dan 
            IOGKF World Chief Instructor 
 
To Sensei Paolo and members of Torakan Dojo, 
  
Congratulations on your new dojo’s grand opening.  Sensei Paolo has been teaching Okinawa Goju-
Ryu for many years and Torakan dojo has been functioning as the centre of spreading this 
intangible culture in Italy.  Okinawan Goju-ryu was founded by the great master Chojun 
Miyagi.  Through daily training, we must try to reach its essence, improve ourselves as human 
beings both spiritually and physically.  I am glad that a new Torakan Dojo has been founded and 
that it is now starting a new chapter of spreading Okinawan Goju-ryu in Italy.  I wish many people 
will receive the benefit through Goju-ryu karate training at new Torakan dojo. 
  
I wish you good health and prosperity, 
  
Morio Higaonna 
IOGKF Chief Instructor 
  



  
A Sensei Paolo e ai membri del tora Kan dojo, 
Congratulazione per l’inaugurazione del vostro nuovo Tora Kan Dojo. 
Sensei Paolo sta insegnando il Goju-Ryu di Okinawa da molti anni ed il Tora Kan dojo è stato il 
centro della diffusione di questa intangibile cultura in Italia. 
L’Okinawa Goju-Ryu è stato fondato dal grande Maestro Chojun Miyagi.  
Attraverso la pratica quotidiana, dobbiamo cercare di raggiungerne l’essenza, di perfezionare noi 
stessi come esseri umani sia spiritualmente che fisicamente. 
Sonoi felice che un nuovo Tora Kan Dojo è stato fondato e che sta iniziando ora un nuovo capitolo 
nella diffusione e nella protezione del Goju-Ryu di Okinawa in Italia. 
Mi auguro che molte persone possano ricevere beneficio attraverso la pratica del Karate Goju-Ryu 
al nuovo Tora Kan dojo. 
  
Vi auguro buona salute e prosperità, 
  
Morio Higaonna 
Capo Istruttore Mondiale IOGKF 

  
________________________________________________________________________________ 
 
Message received from Sensei Bakkies Laubscher 
South Africa IOGKF Chief Instructor 
Executive Committee Member 
 
My sincerest congratulations on the remarkable achievement of a new location for Tora Kan Dojo! 
Italy has always been very close to my heart in the sense that we share very similar cultures and 
attitudes and since my first visit there, I sensed the genuine warmth and sincerity of the Italian 
students to pursue only classical traditional Goju Ryu! 
  
Sensei Paolo is like family to me and has my respect and support as a person who is trying to 
convey pure classical Goju Ryu Karate to his students.   
  
Obviously, it required a Teamwork effort to establish this dream come true and it is appropriate to 
contemplate the essence of Teamwork:  
"..The ability to work together toward a common vision, the ability to direct individual 
accomplishment toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain 
uncommon results!" 
  
From myself and all South Africans – Our very best thoughts for IOGKF Italy! 
Bakkies Laubscher 
  
Le mie più sincere congratulazioni per lo straordinario risultato della nuova sede del Tora Kan 
Dojo ! 
L’Italia è sempre stata molto vicino al mio cuore, nel senso che noi condividiamo culture e 
attitudini molto simili e fin dalla mia prima visita ho percepito il calore genuino e la sincerità degli 
allievi italiani nel praticare soltanto il Goju-Ryu tradizionale Classico ! 
Sensei Paolo è per me come un membro della mia famiglia ed ha il mio rispetto e sostegno come 
insegnante che sta cercando di trasmettere il puri Goju-Ryu classico ai suoi allievi. 
Naturalmente, tradurre questo sogno in realtà richiede un lavoro di squadra ed è dunque da ribadire 
il concetto di ‘lavoro di squadra’: 
“… L’abilità di lavorare assieme vesro una visione comune, l’abilità di dirigere la realizzazione 
individuale vesro gli obiettivi organizzativi. E’ il carburante che permette a persone comuni di 
raggiungere obiettivi non comuni! ” 
Da parte mia e di tutti i Sud Africani - I nostri migliori pensieri per la IOGKF Italia ! 
  
Bakkies Laubscher 
Capo Istruttore del Sud Africa 
Membro del Comitato Esecutivo IOGKF 
  



_______________________________________________________________________________ 
 
Message from Yamashiro Katsuya  Sensei 
IOGKF Chief Instructor of Japan 
Chiarman of IOGKF International 
 

パオロ先生 

新しい道場のオープンおめでとうございます。パオロ先生の夢がかなったこの瞬間にお祝

いのメッセージを送ることを光栄に思っています。 
パオロ先生は日本人以上に武道精神を持ったすばらしい先生です。私が尊敬する空手家の

一人です。 
パオロ先生とイタリアの強い精神力を持った道場生の皆様ならイタリアの IOGKFをヨーロ

ッパで一番の道場にできると信じています。 
私も応援しています。本当におめでとうございます。 
又、皆様に会えることをたのしみにしています。そして皆様と皆様のご家族の幸せを心か

ら祈っています。 
  
山城 勝也 

  
Sensei  Paolo 
  
Complimenti per l'apertura del nuovo dojo.  
E' un onore per me inviare un messaggio di congratulazioni  in questo momento a Sensei Paolo che 
ha finalmente avverato il suo sogno.  
Sensei Paolo è un grande insegnante che ha uno spirito marziale paragonabile e ancor più grande di 
quello dei giapponesi.  
Per me Sensei Paolo è Karateka  che merita un grande rispetto. 
Io credo che Paolo Sensei e i Suoi allievi abbiano una forza mentale tale che questo nuovo dojo 
della IOGKF Italia potrà diventare il numero uno in Europa . 
Anche io  faccio il tifo per voi. I miei più sinceri auguri! 
Inoltre, sono impaziente di rivedere tutti.  
Auspico di cuore a tutti voi della IOGKF Italia  felicità come anche a tutta le vostre famiglie. 
  
Yamashiro Katsuya  
Capo Istruttore IOGKF del Giappone 
Presidente della IOGKF mondiale 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Message from Nakamura Tetsuji Sensei 

IOGKF Vice Chief Instructor 
IOGKF Administrative Director 
IOGKF Canada Chief Insturctor 

Dear Sensei Paolo and students of Torakan Dojo, 
  
I would like to congratulate Sensei Paolo and all the students of Torakan Dojo from the bottom of 
my heart on your new dojo’s grand opening.   
  
I have known Sensei Paolo for many years.  He is one of the finest instructors I know, having a rich 
depth of knowledge in both traditional karate and zen.  From the first time I met him, we became 
good friends.  We both follow the same path under the guidance of Higaonna Sensei.   
  
I also opened my new dojo last December (it is such a coincidence!) and he is the first instructor 
that I invited to my new dojo.  All my students really enjoyed the training seminars and learned a 
great deal from Sensei Paolo.  I believe that it is a privilege for all of his students to be able to learn 
under him.   
  
I have been to the old Torakan Dojo several times, and I feel I am a part of the family there.  I am so 
glad that you have established your new home and that it will be the centre of spreading traditional 
karate in Italy. 
  
I wish all of you good health and prosperity on this special occasion, the opening of the new 
Torakan Dojo. 
  
Tetsuji Nakamura 
IOGKF Vice Chief Instructor 
IOGKF Administrative Director 
IOGKF Canada Chief Insturctor 

 Caro Sensei Paolo e cari allievi del Tora Kan Dojo, 

desidero congratularmi con Sensei Paolo e con tutti gli allievi del Tora Kan Dojo dal profondo del 
mio cuore per l’inaugurazione del vostro nuovo Dojo. 
Conosco Sensei Paolo da molti anni. E’ uno dei più grandi insegnanti che conosco, che ha una ricca 
profondità di conoscenza sia nel Karate tradizionale che nello Zen. 
Dalla prima volta che ci siamo incontrati, siamo divebuti buoni amici. 
Entrambi seguiamo lo stesso Sentiero sotto la guida di Higaonna Sensei. 
Anch’io ho aperto il mio nuovo dojo nel Dicembre scorso (è una tale coincidenza!) e Lui è stato il 
primo istruttore che ho invitato nel mio nuovo Dojo. Tutti i miei allievi hanno veramente apprezzato 
il suo seminario e hanno imparato tantissimo da Sensei Paolo. 
Credo fermamente che sia un grande privilegio per tutti i suoi allievi di aver la possibilità di 
studiare sotto la sua guida. 
Sono stato al vecchio Tora Kan Dojo diverse volte, e sento di essere parte della vostra famiglia. 
Sono così felice che avete fondato la vostra nuova casa e che sarà senz’altro il centro della 
diffusione del karate tradizionale in Italia. 
Auguro a tutti voi una buona salute e prosperità in questa occasione speciale, l’inaugurazione del 
nuovo Tora Kan Dojo. 
  
Tetsuji Nakamura 
Vice Capo Istruttore Mondiale IOGKF 
Capo Istruttore del Canada 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Message received from Sensei Sydney Leijenhorst 
IOGKF Chief Instructor of Holland 
 
Dear People, 
  
I feel very happy to share a few words with you. To Sensei Paolo, his family, his colleagues and his 
students. To me you are my friends in Italy. On many occasions I have tasted your qualities of 
solidarity, friendship, compassion, enthusiasm, dedication and more.  
  
Having been in the world of martial arts, meditation and yoga for more than 35 years, I have 
experienced many communities of practitioners all over the world. From my experience I can say: 
you are a beautiful gift to those who join you! I am sure many positive and meaningful things will 
continue to happen in and around the Torakan dojo.  
  
I honor Sensei Paolo’s enthusiasm, wisdom, courage and kindness that is always inspiring to me in 
finding my own path and liberating from it. He has taken big risks for himself and his family to 
create this positive step into the future. He has shown the spirit of a ‘tora’, a tiger, that overcomes 
the distinctions between life and death, between failure and success, and is therefore capable of 
creating new circumstances and possibilities. I hope all of you will continue to support him with 
that same spirit. 
  
I send you all my love, 
  
Sydney  
  
 Messaggio di Sensei Sydney Leijenhorst 
Capo Istruttore d’Olanda 
  
Carissimi, 
sono felice di condividere con voi alcune parole in questo momento. 
A Sensei Paolo, alla sua famiglia, ai suoi colleghi e ai suoi allievi, voi siete I mie veri amici in Italia. 
In molte occasioni ho gustato le vostre qualità di solidarietà, amicizia, compassione, entusiasmo, 
dedizione e molte altre. 
  
Essendo io nel mondo delle arti marziali, della meditazione e dello Yoga da più di 35 anni, ho fatto 
l’esperienza di incontrare molte comunità di praticanti in tutto il mondo. 
Dalla mia esperienza posso dire senza dubbio: Voi siete un meraviglioso regalo per chi si unisce a 
voi ! 
Sono certo che molte cose positive e significative continueranno ad accadere all’interno ed attorno 
al Tora Kan Dojo. 
  
Io ammiro e rispetto l’entusiasmo, la saggezza, il coraggio e la gentilezza e sensibilità di Sensei 
Paolo che mi ispira continuamente nel percorrere il mio cammino e nel trascendere lo stesso. 
Sensei Paolo sta affrontando grandi rischi per se stesso e per la sua famiglia per fare questo passo 
positivo verso il futuro. 
Ha dimostrato ancora una volta lo spirito di un ‘Tora’, una tigre, che è capace di superare le 
distinzioni tra vita e morte, tra successo e fallimento, ed è perciò in grado di creare nuove 
condizioni e possibilità. 
Spero che tutti voi continuerete a sostenerlo nel suo sforzo con lo stesso spirito. 
  
Vi mando tutto il mio amore, 
  
Sydney 
  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 



Message received from Sensei Ernie Molyneux 
      IOGKF Chief Instructor of England 
 
Dear Paolo, 
I know you have put so much hard work and effort into this venture, I am sure it will be most 
successful. 
Your association has ben an asset to IOGKF ever since you have been a member and your students 
and instructors are a credit to your dedication to Okinawa Goju-Ryu. 
I look forward to meeting you once again in Portugal, until then I wish you well in your new dojo. 
Kind regards Ernie Molyneux  
  
Caro Paolo, 
so bene quanto sforzo e duro lavoro tu abbia messo in questa avventura. 
Sono certo che sarà un grande successo. 
La tua scuola è stata una colonna portante della IOGKF sin dal primo momento del tuo ingresso e i 
tuoi allievi ed istruttori sono la prova della tua dedizione all’Okinawa Goju-Ryu. 
Non vedo l’ora di rivedervi in Portogallo, fino ad allora vi faccio i miei migliori auguri per il vostro 
nuovo dojo. 
Cari saluti, 
Ernie Molyneux 
Capo Istruttore IOGKF d’Inghilterra 
 ________________________________________________________________________________ 
  
Message received from Sensei Bernard Cousin 
      IOGKF Chief Instructor of France 
 
 
Bonjour à tous, 
Tout d’abord je tiens à vous féliciter pour ce nouveau dojo. C’est toujours une aventure, c’est en 
tous cas du travail et j’espère que tous les fidèles de Paolo sensei ont participé à sa construction. Un 
dojo n’est pas une salle publique. C’est la maison de la voie, c’est la maison de tous les pratiquants. 
Elle est aussi un outil pour l’éducation avec un grand E. Il faut en prendre soin et faire son possible 
pour y être bien. C’est comme avec son sensei, il faut l’aider dans sa démarche pour l’élévation de 
l’homme. Si l’attitude première est respect, pour le sensei, les autres pratiquants et le dojo, c’est 
aussi pour vous. Etre en paix avec sa conscience est aussi un but. La vie au dojo y contribue. 
Je suis heureux pour vous pratiquants, pour Paolo sensei bien entendu. 
Longue vie à ce nouveau dojo ! 
Amitiés  
  
Salve a tutti, 
innanzitutto ci tengo a congratularmi con voi per la realizzazione di questo nuovo dojo.  
Ogni nuova costruzione è sempre un’avventura, che comporta in ogni caso del lavoro e spero che 
tutti gli allievi vicini a Paolo vi abbiano partecipato. 
Un dojo non è una sala pubblica. E’ la casa della ‘via’, la casa di tutti i praticanti.  
E’ anche uno strumento per l’educazione, quella con la E maiuscola.  
Bisogna prendersene cura e ognuno deve fare il possibile per starci bene.  
E’ come con il proprio Sensei, bisogna aiutarlo nel cammino verso il suo miglioramento come 
uomo.  
Se il comportamento principe da coltivare è il rispetto verso il proprio Sensei, gli altri praticanti e il 
dojo, questo vale anche per voi stessi.  
Essere in pace con la propria coscienza è un fine da perseguire. La via del dojo vi contribuisce. 
Sono felice per voi, praticanti, e per Sensei Paolo, chiaramente. 
Lunga vita a questo nuovo dojo! 
Saluti 
Bernard Cousin 
Capo Istruttore di Francia 
________________________________________________________________________________ 
 
 



Message received from Sensei Luis Nunes 
      IOGKF Chief Instructor of Spain 
 
Dear Paolo, 
On behalf of everyone at IOGKF Spain, I would like to sincerely congratulate you for the opening 
of Tora Kan Dojo’s new location. 
How exciting for you to achieve yet another dream of yours. There isn’t anything more beautiful 
than a dream in bloom!. It doesn’t really surprise us because we have always appreciated your 
enthusiasm and willingness to go beyond. 
Tora Kan Dojo has given 25 years of dedicated services to Okinawan Goyu Ryu Karate, it is truly a 
great milestone leaded by an enthusiastic Paolo that has consistently represented Italian karate in a 
professional, classy and friendly way. He has been a great counselor, a wonderful mentor and 
reliable partner for his colleagues across the world. 
Paolo cares about what he does and the people around his and because of that it is a proud to me to 
be his friend and I’m very happy to send my congratulations for this new success. You are a good 
role model I also take this opportunity to express my heartfelt thanks to you Paolo for your very 
active participation and efforts in the karate development, your determination to reach your goal has 
been admirable, your work and your career has been brilliant… absolutely inspired, and it is 
obvious that you have a wide-open future ahead of you. 
Best of luck to all participants in this 25th anniversary and congratulations and best wishes to you 
Paolo, on your new venture! 
Sincerely, 
Luis Nunes 
  
Caro Paolo, 
Da tutti I membri della IOGKF Spagna, mi piacerebbe sinceramente farti gli auguri per l’inaugurazione 
della nuova sede del Tora Kan Dojo. 
Che emozione deve essere per te realizzare un altro sogno. Non c’è niente di più bello di un sogno che 
diventa reale!  
Il successo non ci sorprende più di tanto sé sempre abbiamo apprezzato il tuo entusiasmo e la tua 
determinazione ad andare sempre oltre. 
Il Tora Kan Dojo ha dedicato 25 anni di prezioso servizio al Karate Goju-Ryu di Okinawa, è veramente 
una grande pietra miliare condotta da un appassionato Sensei Paolo che costantemente ha rappresentato 
il karate italiano in modo 
professionale, eccellente ed amichevole.  
È stato un grande consigliere, un meraviglioso mentore ed un compagno fidato per i suoi colleghi di 
tutto il mondo. 
Paolo tiene molto a tutto quel che fa e a tutte le persone che lo circondano, ed è per questo che sono 
orgoglioso di essere un suo amico e sono molto contento di poter inviare i miei auguri per questo suo 
nuovo successo.  
Paolo tu sei un buon modello da seguire e colgo questa opportunità per farti arrivare il mio sincero 
ringraziamento 
per la tua attiva partecipazione e i tuoi sforzi nella protezione e sviluppo del karate, e la tua 
determinazione nel conseguire i tuoi obiettivi è stata ammirevole, il tuo lavoro e la tua carriera sono stati 
brillanti e sono stati per tutti noi di grande ispirazione, ed è ovvio che hai un grandissimo futuro che si 
apre davanti a te. 
Auguro il meglio a tutti i partecipanti a questo 25° anniversario e a te, Paolo, faccio le mie più sentite 
congratulazioni e i miei migliori auguri per la tua nuova avventura! 
Sinceramente, 
  
Luis Nunes 
Capo Istruttore di Spagna 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Message received from Sensei Gustavo Tata 
      IOGKF Chief Instructor of Argentina 
 
 
Estimado Sensei Spongia:  
Me hubiese gustado poder compartir este momentos con Uds., pero las distancias son 
complicadas....En mi nombre y la IOGKF-Argentina les deseamos a Uds muchas felicidades y 
éxitos por estos 25 años de vida del Tora Kan Honbu-Dojo de IOGKF-Italia, y que además lo 
festejan con la inauguración del nuevo Dojo.!  Ámbito que sin dudas tendrá la gran energía de lo 
nuevo, pero también la sabiduría de la experiencia de tantos años de trabajo, dedicación, 
aprendizajes y evolución del Sensei Paolo, con quien tengo una amistad de muchos Gasshukus 
compartidos a lo largo del camino… 
Toda la suerte en este gran emprendimiento, que sin dudas será el disparador de distintas y buenas 
sensaciones para la IOGKF-Italia, para la IOGKF Internacional, y en especial para Sensei Paolo… 
Sinceramente…. 
Chief Instructor 
IOGKF Argentina 
  
Caro Sensei Spongia: 
vorrei essere con voi per condividere questo momento ma la distanza non me lo permette… 
A mio nome ed a nome di tutta la IOGKF Argentina vi suguriamo tanta felicità e successo per i 25 
anni del vostro Honbu Dojo Tora Kan che state festeggiando addirittura con l’inaugurazuione del un 
nuovo Dojo ! 
Un nuovo Dojo che avrà indubbiamente la grande potenza del nuovo ma anche la saggezza che 
dell’esperienza di tanti anni di lavoro, di dedizione di studio e di evoluzione di sensei Paolo un 
amico con cui ho condiviso molti Gasshukus lungo il Cammino…. 
Vi auguro tutta la fortuna possibile per questa grande impresa che sicuramente produrrà frutti 
positivi per la IOGKF Italia e per la IOGKF mondiale e per il Maestro Paolo… 
Sinceramente, 
Gustavo Tata 
Capo Istruttore d’Argentina 
 _______________________________________________________________________________ 
 
Message from Sensei Masakazu Kuramoto 
Chief Instructor Higaonna Dojo, Okinawa 
 

パオロ・タイゴウ・スポンジア殿 

この度の新虎館道場の開設誠におめでとうございます。心よりお喜び申し上げます。 

又、長年にわたる貴殿のイタリアにおける剛柔流空手道と禅の真摯な指導に対して、心よ

り敬意を表します。 

今後益々の貴殿のご活躍と、新虎館道場のご繁栄および、ご家族と門下生皆さまのご健勝

とご多幸を祈念申し上げます。 

             

           平成 23 年６月吉日  蔵元 雅一.. 
  
Egr. Sensei Paolo Taigō Spongia 
 
Complimenti per l’apertura del nuovo Tora Kan Dojo. Congratulazioni dal cuore. 
Inoltre, per il Suo sincero e serio insegnamento del Goju-Ryu Karate-Do e dello Zen in Italia da 
molti anni, ha il mio rispetto dal profondo del cuore. 
D’ora in avanti pregherò sempre più per la Sua attività e quindi per la prosperità del nuovo Tora 
Kan Dojo, come anche per la felicità della Sua famiglia e dei Suoi allievi. 
 
In questo Giorno Fortunato del Giugno 2011        

Masakazu Kuramoto  
Capo Istruttore dell’Higaonna Dojo ad Okinawa 



________________________________________________________________________________ 

Ciao Paolo,ho appreso che finalmente è pronto il Vostro nuovo Dojo.  
Nuovo per praticare l’Antico! Un nuovo inizio per le cose di sempre!  
Come puoi capire, il kanji Nin formato dal Cuore sotto la Spada mi fa sentire 
particolarmente partecipe del felice evento. E’ proprio vero: il Paradiso è all’ombra delle Spade!  
A nome della Tai-A no Kai i più fervidi auguri!!! 
 
Enrico Salvi, 
insegnante di spada giapponese 
______________________________________________________________________ 

  
  
Non sono nato, karateisticamente parlando, al Tora Kan Dojo, ma in una palestra vicino casa, 
proprio una di quelle che Sensei Paolo cita spesso come esempio della nostra pigrizia. 
 
Ho conosciuto il Tora Kan Dojo che avevo 8 anni, sempre karateisticamente parlando, e prima l’ho 
frequentato poi, dopo un paio d’anni, ho iniziato la convivenza, che dura da 14 anni. Ora cambiamo 
casa, ma va bene cosi’: credo che mi permetta di rinascere, sempre karateisticamente parlando, nel 
puro spirito del praticante che guarda all’oggi ed all’adesso. 
Che questo giorno sia un nuovo giorno e che ogni nuovo giorno sia il giorno. Auguri! 
  
Roberto Ugolini 
Responsabile del Dojo Scuola di Karate-Do 
__________________________________________________________________ 
 
Messaggio ricevuto da Sensei Miriam Salustri 
già responsabile del Sui Shin Kan Dojo 
 
Il mio augurio per il nuovo dojo è quello che possa continuare ad essere il luogo in cui si pratichi 
con lealtà, spontaneità e cuore sincero; il luogo che forma “uomini” eccellenti e in cui si pratica la 
Via. 
Vorrei, poi, aggiungere, un GRAZIE.   
Grazie a te, Maestro, che mi hai sempre ispirato.  
Grazie ai compagni di sempre, con cui sono cresciuta e diventata grande, e a quelli “nuovi”, con cui 
ho trascorso meno tempo, ma non certo meno importanti. Grazie a tutti di cuore! Miriam 
  
Un saluto 
Miriam  
 
______________________________________________________________________________  
 
Il Tora Kan Dojo proprio quest’anno compie 25 anni e non c’è modo migliore di festeggiare se non 
con una nuova sede,completamente costruita secondo i canoni di un vero Dojo,come senz’altro lo 
era prima ma sicuramente ancor più curato nei particolari come solo sa fare il nostro Sensei. 
Io ero particolarmente affezionato alla vecchia sede sé è dove mi sono formato e ho cambiato 
totalmente modo di concepire il Karate-Do. 
Sicuramente la spiritualità del luogo che varcavo sin dalle prime occasioni mi ha coinvolto in 
maniera particolare e non sarebbe stato ovvio che ciò fosse avvenuto dopo 30 anni di pratica. 
Questo luogo magico è stato costruito dalla eccezionale bravura di Sensei Paolo il quale ha 
anteposto la qualità e la spiritualità dell’esercizio ai facili e immediati successi,e questo solo Grazie 
alla forte personalità e coerenza  di un Maestro  il quale ha saputo fin dall’inizio la direzione che 
voleva intraprendere. 
Sono certo che il nuovo Tora Kan sarà un grande successo sé Sensei Paolo è impregnato di 
Spiritualità e di Energia Positiva. 
Una volta incontrato qualsiasi cosa possa succedere,per chi vuole davvero continuare a praticare un 
Goju-Ryu non solo di qualità ma soprattutto fatto di interiorità,non può più farne a meno. 



Auguro al nuovo Tora Kan Dojo tantissima fortuna e prosperità che possa continuare 
l’ineguagliabile cammino e l’inestimabile lavoro fatto da Sensei Paolo. 
MILLE CALOROSI E SINCERI AUGURI PER LA NUOVA SEDE DEL TORA KAN HONBU 
DOJO !  
  
Moreno Ruzzante 
Responsabile dell’Okinawan Dojo 
_____________________________________________________________________________ 
Preservarsi dalle mode e dalla mediocrità, preservarsi anche dalla sicurezza...  togliere tutti gli 
inceppi che imprigionano l’anima.  
Cercare una vastità sempre: che i vizi almeno siano grandi e la virtù capace di scintillìo.  
Salvarsi dalle mezze parole e dalle ipocrisie, uscire integri anche quando i piedi stanno nel fango,  
saper dire si o no a quello che preme, senza aspettare che sia conveniente o malgrado non lo sia.  
Vivere tutta la gamma delle passioni concesse all’uomo intensamente, senza troppa paura, 
inoltrandosi fin dove i più arditi hanno tremato...  
 Auguro a Paolo e ai suoi allievi, di poter  in queste stanze praticare questo...  
 e di essere infine sé stessi senza imitare nessuno.  
  
Tiziana Verde 
scrittrice 
 _______________________________________________________________________ 
 
Messaggio ricevuto da Roberto Taiho Tavella 
Insegnante del Ju Un Do Dojo Zen di Parma 
 
Caro Paolo, 
come sai non verrò all’inaugurazione del tuo nuovo Dojo, verrò sicuramente nelle prossime 
settimane per stare un po’ insieme a te ed anche per condividere un po’ di zazen nella nuova sede. 
Ci tengo però a dirti che con grande soddisfazione e gioia penso e penserò domenica alla tua 
soddisfazione e gioia, dell’aver pensato e realizzato questo passo fondamentale nella storia della tua 
Scuola, segno tangibile e punto di riferimento forte per la vita e l’indirizzo di tante persone. 
So che nell’affrontare tutti i dubbi e le difficoltà e le incertezze dell’edificare una sede di proprietà 
con tutto ciò che comporta sei stato sostenuto e rincuorato dall’aver  aiutato a crescere tante persone 
che ritrovi accanto a te e dei cui figli, magari, ti trovi e ti troverai ad occuparti e questo è in effetti 
quel che da forza e coraggio perché non è storia che si apre e si chiude con te, ma ti precede e ti 
oltrepassa e questo rende il cuore leggero. 
Ti abbraccio forte e con te le tante persone la cui vita si trova ad incrociarsi con la tua per il nobile 
fine dell’educazione ad un’arte. 
  
Roberto Taiho Tavella 
  
 ______________________________________ 
  
Messaggio ricevuto da Iten Shinnyo 
Abate del Tempio Zen Shinnyoji di Firenze 
 
Caro Taigo san, 
 
 
COMPLIMENTI!!!! 
 
Sono giorni che ti penso e mi chiedevo se fossi riuscito a rispettate la scadenza dell'apertura in 
giugno, come auspicavi. Ne sono tanto felice! 
 
Auguro a te e ai tuoi allievi una splendida inaugurazione unendomi a voi con il mio cuore. 
 
Non mancherò di venire in futuro a visitare la nuova sede del Dojo, appena ne avrò l'occasione. 
 



Buona pratica con rinnovato spirito 
un abbraccio dal cuore 
gassho 
Shinnyo 
____________________________________________________________________ 
 
 Ti mando un saluto prima di partire, ho visto la foto del nuovo dojo 
su facebook, e' una luce fra i palazzi, quasi nascosta ma molto forte e che 
puo' aprire dei mondi.  
Complimenti, hai fatto una gran fatica che pero' ha portato una bellissima luce. 
  
Maura Garau 
________________________________________________ 
E' arrivato il giorno dell'inaugurazione del nostro dojo. Questo dojo parla di te, Sensei, in ogni 
minimo dettaglio,non poteva essere diverso.Curato nei dettagli esattamente come te.Ora abbiamo il 
nuovo dojo, sappiamo che dovremo colmarlo della nostra pratica quotidiana.Il nostro dojo è come 
noi, spontaneo,vivo,amichevole.Che ci manca ora? Solo noi che mettiamo il nostro impegno,come 
abbiamo sempre fatto, per onorare e rispettare il principi del goju ryu. 
Congratulazioni Sensei Paolo  
  
Luca Mennecozzi 
_______________________________________________ 
Auguri sinceri per il nuovo Dojo che rappresenta per te una pietra miliare molto importante sulla tua 
strada marziale. 
Hai seguito la sua costruzione come l’apprendimento di un nuovo Kata, curandolo nei minimi 
particolari come fai con la tua pratica. 
Ancora Auguri, 
Sensei Vincenzo Alibrandi 
Sensei Giovanni Rotondella 
_______________________________________________ 
 
Quel che vedemmo, ci vide 
quel che prendemmo, lo dovemmo lasciare 
ché non v’era bagaglio che si potesse portare 
valichi stretti per tempi in levare. 
Eppure, in uno sguardo tutto si compie. 
Con affetto, 
Alessandro Hakuyu 
______________________________________________ 
messaggio ricevuto dal Prof. Bruno Ballardini 
professore di Tecniche della Comunicazione 
Insegnante di Karate-do 
Giornalista 
Scrittore 

Al Torakan  
 
Un dojo si costruisce, prim’ancora che con la muratura e con il legno, con l’energia di chi pratica in 
questo luogo. Così è da sempre nel karate antico e così è stato anche per il Torakan.  
Grazie all’energia che ogni praticante ha donato negli anni, il dojo ha preso vita ed è cresciuto.  
E, restituendo l’energia ricevuta, ha fatto crescere le persone che hanno calcato il suo tatami 
rendendole migliori, ha lanciato semi che hanno dato vita ad altri dojo, e oggi rinasce ancora in 
questa nuova sala. Perché un dojo non è fatto di muratura e di legno, è fatto di spirito.  
Il Torakan oggi è storia. Non più un tassello minuscolo ma una robusta trave di legno nella grande 
storia del karate in Occidente. In venticinque anni di vita ha ottenuto grandissimi risultati, quelli che 
nel vero karate non sono rappresentati dalle vittorie sportive ma dalle piccole grandi vittorie nella 
vita personale di ogni allievo. In venticinque anni il Torakan ha diffuso in Italia e in Europa 
l’insegnamento più puro nel solco della tradizione del Goju Ryu, senza mai scendere a 
compromessi e preservando i più alti valori educativi dell’arte. 



Al Torakan, al mio grande amico Taigo Spongia che lo guida con spirito puro e inesauribile energia, 
ai suoi meravigliosi allievi, va tutta la mia ammirazione e il mio augurio per il contributo che hanno 
dato e continuano a dare alla costruzione di un mondo migliore. 
 
Roma 19 giugno 2011 

 
Bruno Ballardini 
________________________________________________ 
 
 
Eccoci finalmente, l’opera è compiuta. 
Il momento è solenne.  
Per molti di noi, quasi tutti, la passione per il karate è nata con l’ingresso alla Tora Kan. 
Nella sede storica, vecchi e nuovi compagni di pratica, hanno iniziato un percorso fatto di sudore, 
fatica, passione, coraggio, perseveranza e soprattutto di condivisione. 
E’ inutile negare la commozione che tutti abbiamo provato nel lasciare la vecchia sede. 
Però la riflessione che la Tora Kan non è rappresentata dalle mura, vecchie e gloriose le prime o 
nuove ed eleganti le attuali, la Tora Kan siamo noi. Il Maestro in testa ad indicarci la via e noi tutti 
con la nostra passione che rendiamo possibile l’esistenza di questo luogo. 
La realizzazione della nuova sede è stata faticosa e irta di difficoltà e come tutte le cose belle e 
sognate assume un sapore ancora più dolce essere riusciti a giungere alla meta. 
Come un parto che attraverso la fatica, il sudore ed il dolore porta alla luce un bambino fonte di 
gioia e speranza, così siamo giunti alla presenza della moderna Tora Kan, che nella sua nuova veste, 
ricercata ed elegante, sono sicuro conserverà e perpetuerà lo spirito che per più di 25 anni ha reso 
possibile questo raro miracolo un vero “Il Dojo”. 
 
Sensei Beppe Manzari 
__________________________________ 
 
 

  
 
 


