Lo scopo dell'Associazione, che è apoli ca e
non persegue ﬁni di lucro, si propone i seguen obie vi: promuovere e cementare i vincoli di
camera smo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra esse gli
appartenen alle altre forze armate ed alle rispe ve associazioni; tener vivo fra i soci il sen mento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma, e la memoria dei suoi eroici cadu ; realizzare, nei limi delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, crea va, ricrea va ed economica a favore degli iscri e delle loro famiglie; promuovere e partecipare – anche cos tuendo apposi nuclei
– ad a vità di Volontariato per il conseguimento di ﬁnalità assistenziali, sociali e culturali.

L'Associazione Satori Kai nasce nel 1999 dall'unione sinergica di due scuole di Karate che a,raverso i rispe vi maestri decisero di dare luce ad una organizzazione semplice ma valente
nella riscoperta e nel consolidamento dei valori di base dell'essere umano. Il maestro Riccardo
Ferre era il presidente di quella Associazione e, dopo 13 anni ha deciso di far rivivere quella
realtà, ovviamente con nuovi a,ori e con nuovi strumen e sopra,u,o, ad oggi, con 16 anni
sulle spalle di esperienza sia di vita personale che di pra ca delle Ar Marziali. Il Satori (悟,
giapponese Satori, da satoru, "rendersi conto"; cinese Wù), nella pra ca del Buddismo Zen
indica l'esperienza del risveglio inteso in senso spirituale, mentre Kai
ha il signiﬁcato del gruppo di studio. Ecco quindi il nome che ho voluto
per un gruppo di persone
che a,raverso lo studio delle Ar Marziali, della cultura orientale e
degli an chi insegnamen , percorre la strada per arrivare a migliorarsi
a,raverso la conoscenza e a migliorare quella parte di società che
circonda ognuno di noi. Il nostro obie vo è quello di operare sul territorio, anche in sinergia con le associazioni e realtà già presen , per
diﬀondere alle famiglie dei nostri allievi e alla comunità i valori della
tradizione e della condivisione.
Dal 2019 siamo sta insigni del tolo di Accademia dire,amente dall'Agenzia Europea
Eurethics deputata al rilascio di toli e qualiﬁche riconosciute in Europa; in questo contesto
abbiamo ampliato la nostra proposta (già a va con i corsi di Karate e Difesa Personale)
con l’introduzione dei corsi di Tai Chi Chuan, Aikido, Ju Jitsu e Judo.
IL M° RICCARDO FERRETTI
Inizia la pra ca del Karate Shotokan nel 1971 so,o la guida del M° Cariglia e poi del M°
Fedeli, allievi della scuola del M° Hiroshi Shirai, ed è proprio con il M° Shirai che consegue
la Cintura Nera l° Dan nel 1978. A,ualmente il Maestro è 6° Dan e nel suo percorso
spor vo ha o,enuto toli Internazionali e Mondiali (6 medaglie d'oro in campiona
internazionali e medaglia d'argento 2005 a Mosca).
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