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 Roma 3 marzo 2020 

 

Ai Presidenti dei  

CRAL/Associazione /Circolo  

LL.II 

 

 

Oggetto:  Verso la fine del periodo di proroga (30 giugno 2020) per la revisioni degli Statuti. 

 

 

Cari amici, 

siamo in piena attività delle nostre strutture sociali, siano esse Associazioni, Cral o Circoli e 

purtroppo siamo ancora presi dall’attuazione delle norme previste dalla Riforma del III° settore 

con le sue novità che di fatto hanno impegnato e impegnano tutti i dirigenti, per le modifiche da 

apportare agli Statuti con la scadenza del 30 giugno 2020 che sicuramente non sarà prorogata 

ulteriormente. 

La dirigenza della Fitel Lazio ha la percezione che molte strutture non hanno provveduto ad 

apportare le necessarie modifiche agli Statuti, anche se abbiamo cercato di comunicare ai nostri 

affiliati e al resto della comunità delle Associazioni attraverso il sito www.fitel-lazio.it con specifici 

articoli nelle Sezioni “Riforma del III° Settore News”, “Schede utili” e con le varie “Lettera aperta 

ai Presidenti delle Associazioni, dei Cral e dei Circoli” dove si possono trovare risposte come: se 

conviene registrarsi - se conviene essere APS - se conviene essere ETS – quali benefici si 

mantengono e quali si perdono -  quali sono le nuove responsabilità per i dirigenti introdotti dal 

nuovo Codice del Terzo Settore. 

 Vi comunichiamo che a metà aprile attiveremo un nuovo specifico corso da mettere a 

disposizione dei dirigenti per entrare meglio nel merito delle novità della Riforma e gestirle e per 

questo ci sarà una comunicazione specifica che invieremo per e-mail ai nostri affiliati per 

prenotarsi (gratuitamente per un dirigente di struttura affiliata) e metteremo sul sito la possibilità 

di iscriversi per gli altri dirigenti ad un costo sociale. 

Vorrei rassicurare che non voglio provocare allarmismi, soprattutto in questo periodo che vede 

temi sanitari più seri, ma come ho già detto in altre corrispondenze vogliamo essere uno 

strumento di supporto a tutti i dirigenti che grazie al loro volontariato si impegnano a far 

sopravvivere questi istituti fondamentali alla socialità della vita dei loro soci e familiari. 

 

UN AIUTO CONCRETO AI CRAL E ALLE ASSOCIAZIONI 

INSIEME SIAMO PIU’ FORTI 
INSIEME CREIAMO PIU’ OPPORTUNITA’ 

 

La Rete Fitel Lazio è operativa e in grado di supportare nostri affiliati e i loro soci con ulteriori 

servizi utili all’attività sociale. 

 

      F.to Silvano Sgrevi 

                                                                    Presidente Fitel Lazio 
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