Grottammare li, 22 settembre 2016
A TUTTI GLI ASSOCIATI
Circolare n° 36 del 22/09/2016

Oggetto: ultimo Invito e sollecito per la partecipazione al Meeting delle
Professioni a Catania 4 - 8 ottobre 2016
Caro collega,
ti invio l'ultimo invito e sollecito con allegato programma perché ritengo questo
appuntamento di grande importanza per il nostro futuro di Tributaristi.
L'anno scorso abbiamo celebrato il primo Meeting della Reggia di Caserta con l'impegno
di costituire la Federazione di Tributaristi.
Quest'anno a Catania celebreremo il Meeting delle Professioni organizzato dalla
Federazione Italiana Tributaristi; quindi gli impegno sono stati onorati.
Io sono sempre stato convinto che non ci regala niente nessuno e se abbiamo raggiunto i
risultati di visibilità della figura del "Tributarista" è sicuramente merito nostro.
L'Associazione la facciamo NOI!!!
Ora dobbiamo mostrare la nostra forza nella Federazione e come Federazione.
E' un'altro sogno che si avvera!!!
Tutti a Catania nessuno escluso!!!
Ad oggi le adesioni sono circa duecento, secondo me sono ancora poche!!!
La Previdenza ed il Jobs Act del lavoro autonomo sono i due argomenti che bollono in
pentola ..... cerchiamo con la nostra partecipazione di dare più fuoco possibile perché la
cottura riesca al meglio!!!
In allegato ti rimetto ultima versione del programma dell'evento, modulo di
partecipazione e modulo di prenotazione per la cena di Gala e per gli Alberghi.
Si fa presente che gli unici due alberghi che hanno ancora disponibilità sono:
Il Principe Hotel e il Miramare Hotel.
Prima di chiudere ringrazio di cuore Nino Franchina che sta lavorando al Meeting da più
di sei mesi, il Coordinatore Regionale Giovanni Maltese, il Presidente di Catania Walter Renato
Zingales e tutti gli altri Presidenti Provinciali della Sicilia che si stanno adoperando per la
migliore riuscita di questo Meeting delle Professioni che l'A.N.CO.T. ha ideato e che quest'anno
realizza nella nuova dimensione di "Federazione Italiana Tributaristi".
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Sul nostro sito è reperibile il programma delle giornate di venerdì 7 e sabato 8 ottobre
con l'elenco dei Politici e dei Tecnici che parteciperanno alle due Tavole Rotonde sulla
Previdenza - Jobs Act del lavoro autonomo e sul fisco - Legge di Bilancio 2017.
Abbiamo come Moderatori:
• venerdì il giornalista Isidoro Trovato del Corriere della Sera
• sabato Giovanni Parente prima firma de Il Sole 24 Ore.
Salutoni e ci vediamo a Catania.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
Dott. Arvedo Marinelli

Allegato: - programma
- modulo di adesione
- modulo prenotazione cena di gala

- moduli prenotazione alberghi
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