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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 
Il Comitato Regionale Lombardia si è riunito il giorno mercoledi 4 novembre 2009, alle ore 
20,45, presso la sede di via Ovada, 40, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Problematiche fiscali. Aggiornamento alle società; 
2) Relazione 2009 e programmazione 2010 Sezione GAF; 
3) 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; 
E’ presente l’Avv. Raoul Duca. 
Assiste alla seduta in qualità di collaboratore il Sig. Rosario Gandolfo; 
Constatata la presenza di 6 componenti su 9 la riunione è giudicata valida. 
Il Comitato approva il verbale della riunione precedente. 
  
La Presidente Riboli apre la riunione ringraziando l’Avv. Raoul Duca per la sua presenza, 
rinnovando il ringraziamento oltre che l’apprezzamento per la disponibilità alla realizzazione 
della conferenza alle società lombarde affiliate sul modello EAS, recentemente istituito 
dall’Agenzia delle Entrate, tenuta nella sede del nostro Comitato il 26 ottobre u/s. 
Lo ringrazia, altresì, per la rinnovata disponibilità a fornire, qualora ritenuto utile dal 
Comitato, una forma di “assistenza” fiscale, ancora da definire, nei tempi e nei modi, alle 
società lombarde affiliate che ne facessero richiesta, direttamente o attraverso lo stesso 
Comitato. Lo invita, quindi, a prendere la parola. 
L’Avv. Duca, riprendendo il tema del predetto modello EAS, ne riassume brevemente le 
ultime vicende: posticipazione della data di presentazione, dal 31 ottobre al 15 dicembre 
2009, di cui la Segreteria del Comitato aveva già dato notizia alle società affiliate con 
apposita comunicazione; emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate  di una nuova 
circolare esplicativa sulle modifiche e semplificazioni apportate al precitato modello. 
Considerata l’importante rilevanza dell’argomento e la buona risposta “in presenze” da parte 
delle società inivitate alla precedente conferenza, si concorda la data del 27 novembre p.v., 
alle ore 20,45, per promuovere una seconda riunione in cui poter illustrare le precitate 
modifiche e semplificazioni apportate al modello in argomento. 
Viene, inoltre, concordato di offrire alle società affiliate una sorta di “informazione” giuridico-
fiscale, con delle riunioni cadenzate che consentano di illustrare il percorso completo, dalla  
costituzione alla gestione autonoma di un’associazione sportiva dilettantistica. 
La Presidente Riboli esprimendo soddisfazione, anche a nome dei presenti, per la 
collaborazione testè instaurata, ringrazia ulteriormente l’Avv. Raoul Duca che lascia la 
riunione. 
 
Alle ore 22 circa, entrano nella riunione il DTRF Sig. Alberto Tolomini ed il Tecnico Sig. 
Stefano Barbareschi, membro della sua commissione tecnica. 
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La Presidente Riboli, passando al punto 2. dell’O.d.G., prima di dare la parola al Sig. 
Tolomini, gli esprime a nome di tutto il Comitato il vivo dispiacere per l’annunciata e 
confermata rinuncia, per la fine del corrente anno, all’incarico di DTR. 
Il DTRF Sig. Tolomini prende la parola per illustrare la Relazione Tecnica 2009 della 
Sezione GAF, in cui si riassumono le attività competitive a cui la Sezione ha partecipato nel 
corso dell’anno ed i risultati ottenuti; l’attività formativa offerta; l’attività addestrativa svolta 
attraverso i Gruppi di appoggio societari, il gruppo master ed il Gymcamp. 
Al termine, dopo aver ringraziato quanti lo hanno sostenuto e coadiuvato nella sua attività 
regionale, dovendo partecipare ad una riunione nazionale dei Direttori Tecnici Regionali 
GAF, chiede l’autorizzazione di poter essere accompagnato dal precitato Tecnico Sig. 
Stefano Barbareschi. 
Il Comitato autorizza. 
Il Consigliere di riferimento per la GAF Sig. Rossini ringrazia, a sua volta, il Sig. Tolomini, al 
quale chiede se intende continuare a collaborare con la successiva direzione tecnica. 
Il DTRF Sig. Tolomini conferma tale intenzione. 
 
Il Segretario Sig. De Faveri dà notizia dell’avvenuta cessazione di appartenenza alla F.G.I. 
dell’A.S.D. Olimpia Segrate e del cambio di denominazione sociale da “A.S.D. U.S. Mozzo 
Lazzaris Ginn. Art.” di Mozzo (BG) – cod. n.001472 a “A.S.D. Ginnastica Artistica Koru”. 
Informa, altresì, che è in fase di realizzazione, entro la fine dell’anno, un PS2 e un E2 entro il 
mese di gennaio 2010. Nei primi mesi del prossimo anno è previsto, anche, lo svolgimento 
di un PG1. 
In chiusura, la Presidente Riboli informa i presenti che il 20 novembre p.v. sarà impegnata in 
una riunione nazionale dei Presidenti di Comitato Regionale. 
 
Null’altro essendoci da trattare la riunione viene chiusa alle ore 00,45 del 5 novembre 2009. 
Milano, 6 novembre 2009. 
 

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


