RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS
sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589

Roma 28 marzo 2020
Care/i socie/i, sostenitrici/ori e simpatizzanti,
questa lettera di fine marzo, purtroppo, non annuncia, come avviene di solito, la nostra
assemblea di fine aprile per discutere di bilanci ed altro (in particolare quest’anno la
modifica al nostro statuto previsto nella riforma del Terzo Settore).
Tenendo presente che il Governo ha rinviato dal 30 giugno al 31 ottobre la scadenza del
termine per il passaggio da Onlus a ETS e lo stesso Cipsi (di cui facciamo parte) terrà la
sua assemblea nazionale entro settembre, le nostre assemblee (ordinaria per il bilancio e
straordinaria per il passaggio da Onlus a ETS) sono rinviate a data da destinarsi.
E' per tutte/i noi un momento molto difficile, per alcune/i in modo particolare, perché già
con problemi di salute, di isolamento, di età, di lavoro e di reddito precario.
Come CDG stiamo cercando di tenere insieme la nostra Rete di Amicizia in contatto
continuo con il Mojoca e con il nostro caro Gerardo, che a 91 anni guarda ancora il mondo
con lo stupore di un bambino e la determinazione a combattere le ingiustizie, lo
sfruttamento ed il cinismo dei potenti nei confronti dei più deboli ed emarginati.
Nell’allegato 1 troverete l'ultimo audio che ci ha inviato.
Ma, grazie al prezioso e instancabile lavoro di Massimo Silvestri, vi inviamo anche
l'allegato 2 relativo ai nostri conti e al sostegno che riusciamo a dare al Mojoca.
In sintesi nel 2019 abbiamo erogato al Mojoca 202.269 € e, nonostante questo esborso
rilevante, abbiamo chiuso il 2019 con un fondo per il Mojoica pari a 93.004 €, con un
risultato migliore del previsto, anche grazie alla cospicua raccolta di donazioni in
occasione del compleanno di un socio (oltre 4.000 €) e al contributo straordinario di altri
due soci (attorno alla metà del totale contributi soci e sostenitori), che ha permesso in
particolare di far fronte alla mancanza di liquidità verso fine 2019.
Per il 2020, per tenere conto dell’emergenza del corona-virus, abbiamo formulato le nostre
previsioni ipotizzando una riduzione di 1/3 dei contributi dei soci e sostenitori, ma,
contando sempre su interventi-tampone di alcuni soci a sostegno della liquidità, abbiamo
mantenuto l’erogazione al Mojoca di 202.000 €, arrivando così a fine 2020 ad un fondo per
il Mojoca pari a 26.000 €.
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C'è poi il resoconto della bella iniziativa della cena solidale del 21 marzo, riportato
nell’allegato 3, che con le donazioni di circa 70 persone (tramite facebook, paypal, bonifici
al BancoPosta) ha fruttato oltre 3.500 euro.
Cercheremo per quanto possibile di tenervi aggiornati su tutto mentre vi invito a
comunicarci quanto riterrete utile da condividere con amici ed amiche della Rete.
A nome mio e del Comitato di Gestione vi mando un caloroso abbraccio di amicizia nella
speranza di rivederci appena possibile.
Remo Marcone
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