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utti quanti conosciamo la 
verità dell’affermazione “gli 
esami non finiscono mai”, ma 
se per un verso ogni esame 

rappresenta un momento di preoc-
cupazione e stimolo al tempo stesso, 
il superamento di un esame rappre-
senta il coronamento di un periodo di 
apprendimento, la conferma del lavo-
ro fatto, l’aprirsi di nuovi orizzonti di 
apprendimento, il passaggio ad una 
fase successiva. Queste sono le sen-
sazioni che sicuramente sono state 
provate, al termine dell’ultimo stage 
internazionale di WT tenutosi a Livor-
no lo scorso Luglio, da Master Filippo 
Cuciuffo e da alcuni dei suoi collabo-
ratori più vicini: Camillo Docimo ed 
Alessandro Nascig.
L’estate 2010 ha, infatti, visto 
alcuni passaggi di grado im-
portanti all’interno della WTOI. 
A conferma dell’impegno pro-
fuso, del lavoro svolto e non 
ultimo dopo un periodo di test 
estremamente impegnativo, il 
nostro Master F. Cuciuffo ha 
portato a termine il suo VII° PG. 
Successivamente al seminario 
internazionale appena con-
cluso, il nostro SiGung 
Kernspecht ha ultimato 
la lunga fase di esame 
del Maestro Cuciuffo, 

sottoponendolo al test finale “contro 
più avversari”. 
Test brillantemente superato. Un tra-
guardo importante arrivato dopo più di 
sei anni di duro lavoro e sacrificio. Un 
traguardo che rappresenta un punto 
di arrivo rispetto al programma svol-
to ed un punto di partenza per il nuo-
vo entusiasmante lavoro che inizierà 
adesso. Nello stesso seminario l’im-
portante traguardo di “Master” è stato 
raggiunto da due allievi molto vicini al 
Maestro Cuciuffo, Camillo Docimo ed 
Alessandro Nascig hanno terminato 

il loro esame di V° PG, portando a 5 
il numero di Master presenti in Italia. 
Anche per loro questo traguardo rap-
presenta un punto di partenza più che 
uno di arrivo. Il traguardo del “PG” è 
solo la conferma della bontà del lavo-
ro svolto con perseveranza, passione 
e dedizione.
Associamoci tutti nel fare le congratu-
lazioni al nostro Maestro Cuciuffo per 
il traguardo raggiunto, invogliandolo a 
continuare nel suo ruolo di insegnan-
te e guida per tutti noi membri della 
WTOI.
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