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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 21 ottobre 2021 
 
Oggetto: convocazione assemblea ordinaria dei soci di Amistrada – Roma 27 
novembre 2021 
 
Cari soci, sostenitori e simpatizzanti 
vi invitiamo a partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione, convocata per 
il giorno 26 novembre 2021 ore 5,00 in prima convocazione e, qualora necessario, in 
seconda convocazione alle ore 15,00 del 27 novembre 2021, presso la sede (Via 
Ostiense 152/B Roma), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 approvazione del verbale dell’assemblea del 30 aprile 2021 

 relazione, discussione e approvazione del bilancio preconsuntivo 2021 

 relazione, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2022 

 relazione del Presidente 

 intervento di Gérard Lutte 

 relazioni ed interventi dei Gruppi Territoriali 

 varie ed eventuali 
 
Chi non potesse essere presente fisicamente all’assemblea ordinaria di cui sopra è 
pregato in alternativa di: 

 inviare la propria delega secondo le solite modalità 

 collegarsi telematicamente al link che comunicheremo una settimana prima 
dell’assemblea di cui sopra 

 
Ricordiamo che ciascun socio, a norma dell’ art. 8 dello Statuto Sociale, può essere 
portatore di un massimo di sette deleghe. 
 
Mi auguro che saremo numerosi e di incontrarvi presto. 
 
IL PRESIDENTE 
(Remo Marcone) 
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DELEGA 
 
Il sottoscritto ______________________ delega il socio ___________________________ 
a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria dei soci di Amistrada per l’approvazione delle 
modifiche allo statuto nei giorni 26 e 27 novembre 2021, dichiarando sin d’ora di 
approvare incondizionatamente il suo operato. 
Data ____________Firma __________________________________________________ 
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