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Carissimi Soci, Amici e simpatizzanti,
è con immenso piacere che dopo 26 anni di duro lavoro, la PWKA CLUB ITALIA  diventa
P.W.K.F. “PROFESSIONAL WUSHU KUNG FU FEDERATION” dipartimento Europeo di U.P.K.L, importante 
istituzione internazionale, membro osservatore ai lavori della Commissione XG HEPA, partner di Focus 
Point HEPA Italia – U�cio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero Italiano dell’Istruzione, 
Università e Ricerca  (M.I.U.R.) attraverso il Protocollo d’intesa Internazionale, che assicura piena attuazione 
alla raccomandazione HEPA e inserisce la �gura dell’European Social Sport Coach.
Il cambiamento in PWKA era nell’aria,  i successi riportati ai Campionati Europei EwuF, come commissario 
della squadra EIWA degli - European Independent Wushu Athlet - hanno dimostrato la levatura 
internazionale della nostra organizzazione e ci ha permesso di cogliere questa prestigiosa opportunità.
Il 15 Ottobre 2016, a Bruxelles è nata la P.W.K.F – settore internazionale del dicastero Sport For All di U.P.K.L, 
che permetterà una maggiore e migliore di�usione del Wushu – Kung Fu per tutti, anche in ambito 
sportivo.
Operare insieme a U.P.K.L. ( Union Of Professionals Ki Life) allargherà le opportunità all’ A.S.D italiane ed 
europee. aprendo in ambito internazionale nuovi scenari senza frontiere e senza barriere asservite, a 
logiche di potere e corporazioni che non hanno nulla a che vedere con lo spirito olimpico.
E’ un onore accompagnare i Soci e i futuri nuovi Amici e simpatizzanti del nostro P.W.K.A. CLUB ITALIA, verso 
questi nuovi orizzonti, consapevole di collocarci in una istituzione che ha a cuore lo sviluppo dell’essere 
umano in tutti i suoi aspetti, culturali, sportivi ed educativi .
Le nostre arti marziali sono un patrimonio dell’umanità e non possono essere ridotte a mera attività 
sportiva, basti pensare ai Monasteri dove sono nate e alle tradizioni culturali orientali, ai gruppi militari che 
le hanno utilizzate come difesa personale o alle discipline per il benessere che da queste sono derivate.
Numerose sono i gruppi, le associazioni che non si ritrovano nel solo mondo sportivo a cui vogliamo dare 
voce.
La parte sportiva l’abbiamo sempre curata arrivando a portare i nostri atleti a vincere in questi 26 anni, 
prestigiosi successi in tutto il mondo e Vi assicuro che continueremo a farlo.
Voglio scrivere con tutti Voi, nuove e ancor più belle pagine della storia del nostro Wushu – Kung Fu, con 
maggior impegno sempre nel rispetto delle istituzioni mantenendo alti i valori dello Sport per tutti, che 
non devono essere mai prevaricati  a interessi di parte o burocrazie.
Vi aspetto il 3 dicembre 2016 presso l’Istituto B.Cavallieri in Via Olona 14 a Milano e il 21/22 gennaio 2017 -  
presso il Centro Pavesi Via De Lemene 3  a Milano, dove argomenterò questa scelta così impegnativa e 
stimolane.
La P.W.K.F. è la casa trasparente e accogliente che abbiamo pensato per Voi e tutti insieme varcheremo la 
soglia con in mano la �accola olimpica dello Sport per Tutti, per il Wushu - Kung Fu per Tutti.
Un caro saluto sportivo.
Il Capo Dipartimento 
M° Walter Lorini


