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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno lunedi 7 settembre 2009, alle ore 
20,30, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente e del Segretario;  
2) Varie ed eventuali. 

 
NOME INCARICO PRES. ASS. E.MAIL 

Luisa Riboli Presidente X   luisariboli@hotmail.com 
Giorgio Ricci Vice Presidente X  ricci-giorgio@libero.it 

Oreste De Faveri Segretario X  defaveri.o@libero.it 
 Rodolfo Carrera Consigliere X  carrera5@unipv.it 

Stelio Conti Consigliere  X contistelio@tiscali.it  
Esther Puletti Consigliere X  esterpuletti@yahoo.it 

Giuseppe Rossini Consigliere X  propatria@virgilio.it  
Donatella Tonellotto Consigliere X  don.to@hotmail.it 

Claudio Vailati Consigliere X  claudio_vailati@proximacentauri.it 
 
Presiede la seduta la Presidente del Comitato Regionale Lombardia Sig.ra Luisa Riboli; 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 8 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente dopo averlo integrato con una 
apposita appendice relativa al comunicato del Consiglio Federale inerente le nuove quote di 
affiliazione 2009/2010 per le società ed i tesseramenti di atleti, dirigenti, tecnici, giudici ed 
ufficiali di gara. 
 
La Presidente Riboli apre la riunione dando il bentornato a tutti i presenti, passa quindi ad 
informare il Comitato che il CONI, attraverso la nostra Federazione, sta sollecitando 
l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive, confermandola annualmente, al 
fine di poter mantenere le agevolazioni giuridiche e fiscali previste per lo sport dilettantistico, 
anche in relazione alle ultime norme emanate dall’Agenzia delle Entrate: comunicazione dei 
dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, da presentare con apposito modello, 
entro il 30 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
In tale quadro, il Comitato delibera di organizzare per la giornata di sabato 26 settembre p.v. 
un incontro con i rappresentanti delle associazioni e società lombarde affiliate per illustrare: 
- le predette norme fiscali; 
- le caratteristiche del nuovo tesseramento per l’anno 2009/2010; 
- il questionario informativo. 
 
La Presidente Riboli informa i presenti che è in pieno svolgimento un incontro tra le parti 
interessate per la realizzazione presso la nostra sede del Centro Tecnico Nazionale 
maschile e femminile a cura della Direzione Tecnica Nazionale. Tale realizzazione, oltre a 
valorizzare la sede del nostro Comitato, dovrà essere vista come un’ulteriore opportunità 
offerta alle società lombarde che frequentano già i nostri “Gruppi di appoggio societario” 
GAM e GAF nonché da richiamo per quelle società che ancora non li frequentano. 
Informa, altresì, che entro la fine dell’anno è previsto lo svolgimento di un PG2 e di un PG1. 
Infine, chiede ai presenti se abbiano dei nominativi da segnalare al CONI ed alla 
Federazione per la concessione delle Stelle al Merito. 
La Presidente Riboli, da parte sua, vorrebbe segnalare l’attuale Presidente del Comitato 
Provinciale di Milano Sig. Giancarlo Allegria per l’impegno e la dedizione profusi, nonché per 
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i risutati ottenuti, nella “Ginnastica”. Il Comitato approva all’unanimità. Il Segretario Sig. De 
Faveri si incarica di verificare se ci siano i presupposti per detta segnalazione in quanto lo 
stesso Sig. Allegria ha già ricevuto altre analoghe onoreficienze. 
 
Prende la parola il Consigliere Sig. Claudio Vailati che informa il Consiglio che è in atto la 
raccolta dei dati d’interesse per lo sviluppo del progetto “Comunicazione”. 
Informa, anche, che è stata confermata la data del 24 ottobre 2009 per lo svolgimento del 
“Memorial Bertolazzi” a Melzo. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,30 dell’ 8 settembre 2009. 
Milano, 9 settembre 2009. 
 

IL VERBALIZZANTE                                                                IL PRESIDENTE 
              
            f.to Rosario Gandolfo                                                                 f.to Luisa Riboli          


