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Newsletter Associazione Atdal Over 40  
 

Numero 219 del 2 maggio 2022  
 

NUMERO SPECIALE DEDICATO ALL’ASSEMBLEA ANNUALE 

***** 

ANNO SOCIALE 2022 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

Gentili Socie, cari Soci,  

Vi informiamo che è convocata l’Assemblea Ordinaria di ATDAL Over 40 presso 

l’Albergo Etico in Via Giuseppe Pisanelli 39 - 00196 Roma , in 1a convocazione giovedì 19 

maggio 2022 alle ore 7,00 e, mancando il numero legale, in 2a convocazione venerdì 20 maggio 

2022 alle ore 17,30, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio 2021 

 

Il diritto di partecipare e votare in assemblea è RISERVATO alle Socie ed ai Soci in 

REGOLA col versamento della QUOTA ANNUALE 2022. E’ ammesso il voto per 

delega come da allegato regolamento (con un massimo di 3 deleghe per ciascuna 

Socia / Socio). 
 

Si prega di confermare in anticipo la propria partecipazione all’assemblea (seguirà aperitivo) 

 

Roma, 2 maggio 2022 

Walter Deitinger 

Presidente ATDAL Over 40 

 

 
…… se proprio non potete partecipare, delegate una socia 

o un socio firmando il modulo riportato a pagina seguente …… 

http://www.atdal.eu/
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DELEGA 
 

Io sottoscritta / o ______________________  ___________________________________ 

Socia / o ATDAL Over 40 in regola col pagamento della quota annuale 2022, delego  

 

___________________ _________________ a rappresentarmi con ampi poteri e facoltà di 

voto all’Assemblea Annuale di ATDAL Over 40 del giorno 19 maggio 2022 ed occorrendo del 

giorno 20 maggio 2022 alle ore 17,30 (in 2a convocazione), accettando sin d’ora tutte le 

decisioni del rappresentante delegato per le materie indicate nell’ordine del giorno. 

 

Luogo   Data       Firma leggibile 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COME SI RAGGIUNGE L’ALBERGO ETICO ? 

Via Pisanelli 39 si raggiunge facilmente da Lungotevere o da Piazzale Flaminio.  Coi 

mezzi pubblici: uscendo dalla stazione Cotral (ferrovia Roma-Viterbo) o dalla Metro 

A (Flaminio) sono 10 minuti a piedi, ma ci si può avvicinare col tram 2 (fermata 

Ministero della Marina) o con altre linee di superficie: 19, 61, 89, 490, 495, 590. 

 

http://www.atdal.eu/
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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA  
 
Norme statutarie applicabili (estratto) 
 
Art. 10 - Scritture contabili e bilancio 
1. L’Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 

finanziario con l'indicazione dei  proventi (entrate) e degli oneri (spese), e dalla relazione di 

missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie.  

2. Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa nel caso di 

ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dal Codice. 

3. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica  prevista dal Codice.  

4. (omissis). 

5. L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre. 

 
Art. 15 – Assemblea 
1. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci. L'assemblea 

legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni, prese 

in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i 

dissenzienti. 

2. Ciascun socio ha un voto (omissis). 

3.Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio mediante delega scritta, 

anche in calce all'avviso  di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un 

massimo di tre soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi 

amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell’Associazione. Spetta al Presidente 

dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di 

voto all’assemblea, con facoltà di avvalersi della collaborazione di incaricati per i necessari 

controlli. 

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che sia consentito l'intervento all'assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione, o l'espressione del voto  per  corrispondenza  o  in  via  

elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.  

5. Non sono ammessi la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque 

denominate, anche rispetto a specifiche  materie  ovvero  in presenza di particolari  categorie  di  

associati  o  di  svolgimento dell'attività in più  ambiti  territoriali. 

6.  Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal Consiglio di amministrazione. 

7. Per l'intervento all'assemblea i Soci dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle 

modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. 

8. L'assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, 

mediante un avviso che indichi il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza sia per la prima che per la 

seconda convocazione, e l'ordine del giorno.  

9. L’avviso è validamente effettuato mediante invio agli aventi diritto di una lettera, per posta 

ordinaria ovvero per posta elettronica, nonché mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’associazione, almeno dieci giorni prima dell’assemblea. 

http://www.atdal.eu/
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10. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, in difetto di 

che l'assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente nomina tra i soci presenti il 

Segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale, che viene trascritto nell’apposito libro 

e firmato dal Presidente e dal Segretario. 

11. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano ovvero con altre forme 

stabilite dal Presidente nell’avviso di convocazione o in apertura di seduta. 

  

Art. 16 - Competenze e quorum dell'assemblea 

1. L'Assemblea ordinaria:  

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ed attribuisce e revoca ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;  

b) (omissis);  

c) approva il bilancio di esercizio, entro il 30 giugno successivo;  

d) (omissis);  

e) (omissis); 

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;  

g) (omissis). 

2. L'Assemblea straordinaria:  

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;  

b) (omissis).  

3. (omissis). 

4. (omissis). 

5. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione 

con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione 

qualunque sia il numero degli intervenuti. 

6. Le deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza 

dei votanti comprese le deleghe. 

***** 

… e ricordate in sede di dichiarazione dei redditi di indicare / far indicare il codice fiscale 

97337300152 dell'Associazione per donare il 5x1000 dell’Irpef ! 

 

Mille volte grazie a tutti voi per la fiducia che ci 
dimostrate! Coi contributi, le idee, il volontariato 

gratuito dei soci e dei simpatizzanti, le iscrizioni ed i 
rinnovi ATDAL OVER 40 può continuare il proprio 

viaggio ormai più che ventennale …. 

 

 

http://www.atdal.eu/
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L’HOTEL CHE FA CONTENTI TUTTI 

“L’Albergo Etico è un bellissimo albergo, nel centro di Roma. Ma - soprattutto - è il luogo dove 

tanti ragazzi, ciascuno con le sue disabilità, con le sue difficoltà, si avvicinano al mondo del 

lavoro ed imparano un mestiere. Ovvero cercano e quindi trovano e poi mettono a frutto il 

proprio talento, le proprie abilità …. Anche i professionisti che lavorano nell’Albergo Etico stanno 

mettendo a frutto il loro talento, che non è solo “essere un bravo receptionist” o “essere un 

ottimo cameriere”, ma è anche saper insegnare un mestiere, è anche saper formare ragazzi più 

fragili. Vuol dire saper lavorare così bene che posso e scelgo di essere un maestro, un modello … 

“Ognuno faccia ciò che sa fare” è il nostro motto. E questo è stato vero anche per molti 

professionisti e tecnici e artigiani che hanno aiutato e aiutano a costruire l’Albergo Etico: hanno 

conosciuto e sostenuto il progetto, facendo il proprio lavoro con molto entusiasmo a condizioni 

di favore o addirittura senza voler essere pagati. Anche i clienti, quindi, con le loro esigenze, le 

loro richieste, la loro cortesia, facendo i “clienti”, ci aiutano a crescere.” (dalla pagina web 

https://www.albergoeticoroma.it/chi-siamo.php ) 

***** 

"O anche no": Albergo Etico / Etico Food su Rai Due 

Rai Due ha dedicato un servizio ad Albergo Etico/ Etico Food. "O anche no" è il programma di 

Rai Due dedicato alla disabilità: un modo "diverso" di entrare in questo mondo attraverso i 

protagonisti che si raccontano nelle loro attese, difficoltà e conquiste, un'iniziativa della Rai per 

la coesione sociale, che ha ricevuto il premio Nazionale Inclusione 3.0, per "l'elevato valore 

sociale e inclusivo del docu-reality". Il servizio, andato in onda nella puntata del 22 aprile 2022, 

si può rivedere al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=nHgjGiyWVRc . Buona visione ! 

 

aa abc  

***** 

 
 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

Mettete “Mi piace” sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso! 

 

http://www.atdal.eu/
https://www.albergoeticoroma.it/chi-siamo.php
https://www.youtube.com/watch?v=nHgjGiyWVRc
https://www.facebook.com/Atdal.Over40

