
Carissimi soci e amici, siete tutti invitati alla

assemblea ordinaria dell'associazione
il giorno venerdì 16 aprile 2010 alle ore 20.20 in prima convocazione, e in seconda convocazione (valida con qualsiasi numero di persone):

venerdi' 16 aprile 2010 alle 20.30

presso Villa Franchin a Mestre, viale Garibaldi 155
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Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille delle imposte pagate, relative alla propria
dichiarazione dei redditi 2009 all’associazione “Una Strada” indicando il codice fiscale 90085470277
sull’apposito spazio dei modelli CUD, 730, Unico. A Natale abbiamo ricevuto i contributi per il
secondo anno: 11.060 euro, grazie di cuore.

L’ordine del giorno sarà:
Relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione
Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo ‘09 e del bilancio preventivo ‘10
Resoconto generale dei progetti 2010
Varie ed eventuali
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Quest'anno per rendere più lieta la vostra partecipazione vi presenteremo due bellissimi
cortometraggi e al termine dell'incontro mangeremo insieme una fetta di dolce.
Risponderemo a tutte le vostre domande e vi racconteremo le idee che abbiamo per l'anno in corso.

In forma molto sintetica, vi anticipiamo alcune informazioni che daremo sulle attività
dell'anno passato:
nel 2009 abbiamo spedito in India, alla diocesi di Srikakulam, 61.284,06 euro: di questi, 46.500 euro
hanno finanziato le adozioni e i regali, 10.000 euro sono stati inviati per la scuola “English Medium”
di Vangara e 3.000 euro per la biblioteca in ricordo della nostra socia Mariolina Verocai; inoltre
abbiamo contribuito con 753,00 euro per gli insegnanti dei collegi e con 1031,06 per la visita Bala
Joseph dello scorso novembre;
per quanto riguarda gli altri progetti, abbiamo inviato 10.000 euro all’istituto la Créche di Betlemme
in Palestina e 10.000 euro per le bambine alloggiate nella casetta Taj a Karungu in Kenya;
con l'iniziativa “I bambini incontrano l’India” abbiamo presentato il nostro progetto a 25 classi delle
scuole elementari del Comune di Venezia.
Proponiamo che anche per il 2010 la quota rimanga di 155,00 euro così suddivisa:
145,00 euro per il progetto sostenuto + 10,00 euro di contributo volontario alle spese
dell’associazione.

Siccome vorremmo esservi sempre vicino aggiornandovi sulle novità importanti della nostra
associazione, vi ricordiamo di inviarci il vostro indirizzo e-mail scrivendo a:
maurizio.romanello@unastrada.it

Prot. 06/2010
Mestre, 20/03/2010




