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SPORTELLO TECNICO 

 
Con un mese di anticipo e con molto orgoglio siamo arrivati alla pubblicazione dei testi 

tecnici che supporteranno il cammino dei Tecnici della WUKA ITALIA & D.A. sulla delicata 

strada dell’insegnamento. 

I testi devono essere considerati dai Tecnici una sorta di “Vademecum” o di “Manuale 

dell’Insegnante Tecnico”: non abbiamo la presunzione di aver risolto  tutti i quesiti che il buon 

Tecnico si pone nell’arco temporale di insegnamento, ma siamo convinti che questa qualità 

tecnica che rappresenta l’eccellenza WUKA ITALIA & D.A., pur essendo riportata in sintesi, 

possa aiutare i Tecnici nella maggior parte dei dubbi che possono presentarsi nelle loro  

attività.  

Ed è per questo che ringrazio di cuore i Membri della Commissione Tecnica Nazionale, nella 

persona del suo Presidente , M.° Ciro Varone, nelle persone dei suoi  membri, M.° Donato 

Tentorio, M.° Paolo Casiraghi, ed il Referente per il Consiglio Federale M.° Michele Nicosia, i 

quali con grande professionalità e grande competenza sono riusciti a “sintetizzare”  argomenti 

che richiederebbero trattazioni molto più estese. 

Questo è WUKA ITALIA & D.A. : professionalità, capacità,  passione , dedizione e sacrificio. 

Desidero in ogni caso tranquillizzare  coloro che affrontano l’inizio del  percorso per diventare 

Tecnici WUKA, che i test d’esame su cui verranno interrogati riguarderanno SEMPRE e 

COMUNQUE esclusivamente le materie e gli argomenti trattati durante lo Stage finale di 

formazione: il resto del contenuto dei testi serve ad arricchire il grado di conoscenza del 

singolo Tecnico. 

Spero, anche a nome di tutto lo Staff, che queste fatiche “Wukiane” possano essere 

veramente utili al vostro lavoro e vi spingano alla loro naturale consultazione. 

Questa è la prima delle tre parti della  pubblicazione che WUKA ITALIA & D.A. ha in 

programma  per l’anno 2015. 

Queste prime parti del database, qui di seguito pubblicate, sono state redatte dal M.° Ciro 

Varone e dal M.° Michele Nicosia. 

Ricordo inoltre che la WUKA ITALIA & D.A., come evidenziato nell’allegata  presentazione 

generale dei Servizi (Sportello Tecnico, Sportello Fiscale e Sportello Scientifico) rimane a 

disposizione dei suoi Tesserati per qualsiasi quesito specifico possa emergere nelle attività di 

ogni Società affiliata, a cui, previa richiesta via mail alla Segreteria Generale, verrà data 

puntuale e professionale risposta. 

Questi supporti hanno grandissima valenza tecnica, ma rappresentano solo il punto di 

partenza: voi dovete fare il percorso con dedizione e passione, credendo per primi  nella 

vostra professionalità. 

Ricordandovi che i database pubblicati, sia tecnici che fiscali e scientifici, saranno accessibili 

solo alle Società affiliate WUKA ITALIA & D.A., attraverso una password che verrà assegnata ad 

ogni Società direttamente dalla Segreteria su specifica richiesta. 

Vi auguro buon lavoro 

 

 

       Luigi Aschedamini 


