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Caro Presidente, 

La Fitel Lazio, vorrebbe avere il piacere di conoscere direttamente i Presidenti e i dirigenti dei 

Cral e delle Associazioni con cui intrattiene momenti di collaborazione e di informazione utili a 

comprendere le necessità del mondo dell’associazionismo e in particolare di tutti coloro che sono 
impegnati all’attuazione delle nuove norme introdotte dalla Riforma del III° Settore. 

Abbiamo la sensazione che non tutti i dirigenti hanno percepito l’importanza dei cambiamenti 
introdotti, che in alcuni casi rappresentano anche nuove responsabilità dove il mancato inserimento 

o l’assenza di precisi riferimenti normativi nei vecchi Statuti, comporterà conseguenze che 

impediranno ai Cral e alle Associazioni la perdita del riconoscimento di APS e di numerose altri 

benefici previsti per associazioni di promozione sociale. 

La Fitel Lazio ha cercato di riportare non solo ai CRAL e alle Associazioni a lei affiliate tutti i 

momenti della Riforma attraverso comunicazioni dirette, con le new letter, attraverso i corsi di 

aggiornamento e con schede che di volta in volta aiutavano a comprendere i vari passaggi che si 

sono attivati con le deleghe al Governo. 

Vogliamo cogliere l’opportunità che un nostro partner la PLAY GO Viaggi ci ha messo a 
disposizione una serata per incontrare i Presidenti dei CRAL e delle Associazioni per stare insieme 

per avere l’opportunità di conoscerci e scambiarci esperienze e per bere e mangiare qualche 

gustoso aperitif, presso l’Hotel Ritz – Via Domenico Chellini 41 (Piazza Euclide) alle ore 18,30 del 

30 Maggio 2019. 

Caro Presidente saremmo onorati della sua presenza e quella dei suoi collaboratori e ci farebbe 

piacere ricevere una vostra disponibilità per meglio organizzare la serata. 

Con i miei  più cordiali saluti. 

 

 

 

                     Il Presidente 

                                Silvano Sgrevi 

                                                                     
 

PROGRAMMA 
 

ore 18,30 Arrivo degli Invitati 

ore 19,00 Comunicazioni del Presidente Fitel Lazio 

  sulla Riforma del III° Settore e provvedimenti attuativi 

ore 19,30 Presentazione dei prodotti turistici della PLAY GO Viaggi 

ore 19,50 Aperitif 

ore 20,30 Chiusura evento 

    Il Presidente 


