Dott. Victor Di Maria
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu

All’Ill.mo Presidente del Coni
Giovanni Malagò

e p. c.

Dott. Marco Befera
Ufficio della Vigilanza del CONI
Avv. Vincenzo Drago
Via email a:
Dott. Ettore Sebastiano Spoto
Via Email

Oggetto: Attività di Revisione contabile F.I.Wu.K.

La Federazione in oggetto, nella quale mi onoro di svolgere la funzione di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti unitamente ai pregiatissimi colleghi
Dott.ssa Claudia Autieri e Dott. Fabrizio Rossi, nell’ultima riunione del
Consiglio Federale ha proceduto ad approvare il consuntivo relativo all’esercizio
contabile chiuso al 31 dicembre 2015.
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La ragione per la quale la Federazione ha approvato tardivamente il documento
contabile è conseguenza di quanto accaduto alla Federazione nel corso
dell’esercizio 2013, come più volte da questo Collegio evidenziato nei verbali
depositati agli atti della Federazione ai quali rinvio per ovvie ragioni di
opportunità.
E’ con soddisfazione che l’Organo di Controllo da me presieduto ha potuto
constatare che la Federazione, dopo un’estenuante e meticolosa attività di
ricostruzione della contabilità dell’esercizio 2012, con l’approvazione di questo
Bilancio Consuntivo esercizio 2015, ha recuperato i ritardi allineandosi con
l’attualità del dato contabile.
L’attività di “ricostruzione” contabile, svolta dalla Federazione con la preziosa
collaborazione del consulente dott. Simone Nicolè, è stata operata con diligenza e
meticolosità, in armonia con un cronoprogramma consacrato in un “piano
operativo di ricostruzione” definito e condiviso, a suo tempo, dal Collegio dei
Revisori e dall’Ufficio di Vigilanza del CONI.
Non posso non esprimere, a nome personale e di tutto il Collegio dei Revisori,
vivo apprezzamento per quanti hanno contribuito nella difficile e complessa opera
di rideterminazione della contabilità, a cominciare dal Presidente della
Federazione Avv. Vincenzo Drago e dal Segretario Generale Dott. Ettore
Sebastiano Spoto che hanno saputo creare le condizioni affinché tale
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procedimento di ricostruzione fosse avviato e concluso nei tempi a suo tempo
stabiliti.
Le risultanze dell’opera di ricostruzione della contabilità è stata oggetto di
periodiche ed approfondite verifiche da parte del Collegio e le risultanze di tale
attività sono contenute nei verbali agli atti dello stesso, unitamente alle
determinazioni assunte unitamente al Presidente della Federazione Avv. Vincenzo
Drago.

Con i più deferenti e sportivi saluti
Data 31 luglio 2016

Firma _________________________________
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