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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 22 settembre 2020 

 
Cari soci, sostenitori e simpatizzanti 
 
Oggetto: convocazione assemblee straordinarie e ordinarie dei soci di Amistrada – 
Roma 24 ottobre 2020 
 
Facciamo seguito alla nostre precedenti lettere del 28 marzo scorso e del 18 aprile scorso 
per convocare quattro assemblee consecutive nella stessa giornata, ciascuna con uno 
scopo specifico: 

 la prima (straordinaria) per adeguare lo statuto alla normativa del Terzo Settore 

 la seconda (ordinaria) per discutere e approvare il bilancio consuntivo 2019 e 
l’aggiornamento del bilancio preventivo 2020 (quest’assemblea, in assenza di 
Covid19 avrebbe dovuto tenersi entro aprile 2020 e, a causa del Covid19, è stata 
rimandata ad ottobre 2020)  

 la terza (ordinaria) per discutere e approvare il bilancio preconsuntivo 2020 e il 
bilancio preventivo 2021 (speriamo di riuscire a preparare in tempo la 
documentazione in modo da tenere questa assemblea nella stessa data delle prime 
due, senza dovere convocare una successiva assemblea entro il mese di novembre 
2020, come da statuto) 

 la quarta (ordinaria) per approvare il verbale dell’assemblea del 30 novembre 2019 
e per ascoltare e discutere la relazione del presidente, gli interventi dei gruppi 
territoriali, le varie ed eventuali 

 
Vi invitiamo a partecipare all’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione, 
convocata per il giorno 23 ottobre 2020 ore 5,00 in prima convocazione e, qualora 
necessario, in seconda convocazione alle ore 15,00 del 24 ottobre 2020, presso la sede 
(Via Ostiense 152/B Roma), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 approvazione delle modifiche allo statuto necessarie per l’adeguamento alla 
normativa sul Terzo Settore  

 
Vi invitiamo altresì a partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione, 
convocata per il giorno 23 ottobre 2020 ore 5,00 in prima convocazione e, qualora 
necessario, in seconda convocazione alle ore 15,00 del 24 ottobre 2020, al termine 
dell’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, convocata per lo stesso 
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giorno e ora, presso la sede (Via Ostiense 152/B Roma), per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

 relazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2019 

 relazione, discussione e approvazione dell’aggiornamento del bilancio preventivo 
2020 

 
Vi invitiamo inoltre a partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione, 
convocata per il giorno 23 ottobre 2020 ore 5,00 in prima convocazione e, qualora 
necessario, in seconda convocazione alle ore 15,00 del 24 ottobre 2020, al termine 
dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 e dell’aggiornamento 
del preventivo 2020, convocata per lo stesso giorno e ora, presso la sede (Via 
Ostiense 152/B Roma), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 relazione, discussione e approvazione del bilancio preconsuntivo 2020 

 relazione, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2021 
 
Vi invitiamo infine a partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione, 
convocata per il giorno 23 ottobre 2020 ore 5,00 in prima convocazione e, qualora 
necessario, in seconda convocazione alle ore 15,00 del 24 ottobre 2020, al termine 
dell’eventuale assemblea ordinaria per l’approvazione del preconsuntivo 2020 e del 
preventivo 2021, convocata per lo stesso giorno e ora, presso la sede (Via Ostiense 
152/B Roma), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 approvazione del verbale dell’assemblea del 30 novembre 2019 

 relazione del Presidente 

 relazioni ed interventi dei Gruppi Territoriali 

 varie ed eventuali 
 
Chi non potesse essere presente fisicamente alle assemblee straordinarie e ordinarie di 
cui sopra è pregato in alternativa di: 

 inviare le propria deleghe (una per ciascuna assemblea) secondo le solite modalità 

 di collegarsi telematicamente al link che comunicheremo una settimana prima delle 
assemblee di cui sopra 

 
Ricordiamo che per ogni assemblea ciascun socio, a norma dell’ art. 8 dello Statuto 
Sociale, può essere portatore di un massimo di sette deleghe. 
 
A conclusione dei lavori prevediamo una cena solidale. 
 
Mi auguro che saremo numerosi e di incontrarvi presto. 
IL PRESIDENTE 
(Remo Marcone) 

 
 
 
 

mailto:amistrada@tre.it
http://www.amistrada.net/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; 

cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 328 0684420; 
e-mail: amistrada.onlus@gmail.com; sito internet: www.amistrada.net 

c/c postale: 42561035; codice IBAN Banco Posta: IT 55 Z 07601 03200 000042561035 

destina il 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Amistrada (cf: 97218030589) 

 
DELEGHE 

 
Il sottoscritto ______________________ delega il socio ___________________________ 
a rappresentarlo nell’Assemblea straordinaria dei soci di Amistrada per l’approvazione 
delle modifiche allo statuto nei giorni 23 e 24 novembre 2020, dichiarando sin d’ora di 
approvare incondizionatamente il suo operato. 
Data ____________Firma __________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________ delega il socio ___________________________ 
a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria dei soci di Amistrada per l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2019 e dell’aggiornamento del bilancio preventivo 2020 nei giorni 23 e 
24 novembre 2020, dichiarando sin d’ora di approvare incondizionatamente il suo operato. 
Data ____________Firma __________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________ delega il socio ___________________________ 
a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria dei soci di Amistrada per l’approvazione del 
bilancio preconsuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 nei giorni 23 e 24 novembre 
2020, dichiarando sin d’ora di approvare incondizionatamente il suo operato. 
Data ____________Firma __________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________ delega il socio ___________________________ 
a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria dei soci di Amistrada per l’approvazione del 
verbale dell’assemblea del 30 novembre 2019, e per ascoltare e discutere le relazioni del 
presidente e  dei gruppi territoriali, e le varie ed eventuali nei giorni 23 e 24 novembre 
2020, dichiarando sin d’ora di approvare incondizionatamente il suo operato. 
Data ____________Firma __________________________________________________ 
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