
Si cresce insieme 

 

 

 

Sono ventuno anni che esercito la professione di Tributarista INT. Ho la tessera n. 1071. 

In quel lontano 1998 scopro l’INT leggendo due righe sul Sole 24 Ore e ascoltando un’intervista 

televisiva del nostro Grande Presidente: tra le parole lette e ascoltate ho percepito qualcosa in più 

rispetto alle altre associazioni, qualcosa di fresco, di nuovo, ma soprattutto sono stata rapita 

dall’orgoglio di essere Tributarista che il nostro Presidente comunicava e continua a comunicare ad 

ogni piè sospinto! Oggi forse può sembrare scontato essere orgogliosi di essere Tributaristi, ma 

vent’anni fa eravamo figli di un Dio minore. 

Io faccio parte di quella schiera di colleghi che prima di diventare Tributarista ha lavorato nel 

settore per anni come dipendente acquisendo professionalità e conoscenza che mi hanno portato, ad 

un certo punto, a rischiare in proprio. L’abbiamo fatto a nostro rischio e pericolo non essendo 

iscritti all’Albo Protettore! 

Ma grazie a Riccardo e a questa splendida Associazione, per me sono stati vent’anni di passione e 

di orgoglio di una Tributarista INT: mai mancata agli incontri organizzati a Padova almeno due 

volte all’anno, preso al volo tra il 2004 e il 2005 il corso di conciliazione prima a Bologna e poi a 

Milano con tanto di esame, colta l’occasione per una full immersion di studio delle tematiche fiscali 

in un week-end del settembre 2013 a Milano nella sede dell’INT. 

 

Si impara sempre qualcosa di nuovo, si studia insieme e si cresce insieme! 

 

E insieme ad alcuni colleghi del Nord-Est tre anni fa mi sono certificata e in quell’occasione, questi 

colleghi, alcuni conosciuti altri no, mi hanno inserito nel loro gruppo whats-app. Proprio un bel 

gruppo di professionisti che con grande passione, impegno e professionalità hanno coinvolto altri 

colleghi ed iniziato ad organizzare qualche corso nello studio di Claudio a Portogruaro. Poi da cosa 

nasce cosa ed abbiamo sentito l’esigenza di dare il nostro piccolo contributo a questa grande 

Associazione. Quest’anno abbiamo costituito un Comitato ed è partito a settembre un Centro di 

Formazione Tributaristi-INT del Nord-Est con un programma di corsi e di relatori da far invidia a 

tanti professionisti del settore. 

Vorrei ringraziare pubblicamente i colleghi costituenti e artefici di questo Comitato e qui presenti: 

Aldo Russolo, Giorgio Veritti, Franco Folleni, Remo Fracassi, Mara Borgna, Fabio Bergamasco, 

Claudio Collaviti, Emanuela Molent e Francesco Snidero con la super visione di Andrea Bognolo. 

Grazie colleghi fate onore a questa grande Associazione e l’augurio più importante è che possiate 

essere da stimolo per tanti altri colleghi in tutta Italia. 


