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DIVENTARE SOCI PER DARCI UNA MANO… 
 

Cari amici, 

  nel 2013 l’Associazione Amici di Adwa Onlus ha festeggiato il 15° anniversario della 

sua fondazione: è soprattutto grazie all’indispensabile aiuto di tante persone come Voi che 

abbiamo potuto realizzare molto più di quanto avremmo mai potuto sperare. 

 Il progetto di adozione a distanza che sostiene centinaia di bambini con le loro famiglie, la 

scuola, il progetto dell’ospedale, e tutti gli altri meno visibili - ma non per questo meno importanti - 

svolti o in corso di realizzazione, tutto ciò non sarebbe stato né sarebbe possibile senza la Vostra 

generosità, e di questo Vi ringraziamo di cuore. Non vogliamo di certo fermarci qui, ma anzi 

mantenere e sviluppare i progetti in corso, a sostegno degli abitanti di Adwa ed in particolare delle 

fasce più deboli della popolazione come bambini e donne. 

 Per questo motivo oggi Vi chiediamo un’ulteriore aiuto nel perseguire le nostre finalità:  

SIETE DISPONIBILI A DEDICARE QUALCHE ORA DEL VOSTRO TEMPO PER 

COLLABORARE ALLE INIZIATIVE ED ALLE ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE (azione di 

informazione e sensibilizzazione, partecipazione a manifestazioni, collaborazione 

all’organizzazione e gestione interna della segreteria, ecc.)? Se sì, potete darci una mano 

diventando Soci di Amici di Adwa! Per farlo è sufficiente compilare la scheda che segue ed inviarla 

via mail (info@amicidiadwa.org) / fax 051-6836117/ posta (Casella postale 110, 44042, Cento – 

FE) o a mano alla Sede della Associazione, versando la quota associativa annuale di 10 € sul c/c. 

IT69C0611523400000001355930 o sul c/c/p 48884936. In entrambi i casi indicate la causale 

“QUOTA ASSOCIATIVA” e l’anno di riferimento. Sul nostro sito www.amicidiadwa.org potete 

vedere lo statuto, per meglio comprendere la nostra organizzazione e le nostre finalità. 

Verrete regolarmente informati sulle iniziative dell’Associazione, e quando sarà necessaria 

collaborazione verrete contattati per chiedere la Vostra disponibilità (ovviamente senza alcun 

“dovere” tassativo da parte Vostra) ad intervenire dando il Vostro appoggio nell’organizzazione. 

Parteciperete inoltre alle Assemblee ordinarie annuali e a quelle eventuali straordinarie per 

valutare insieme il lavoro svolto ed i progetti da affrontare. 

Ci auguriamo di avervi presto numerosi fra i nostri soci, grazie ancora per il Vostro 

sostegno. 

AMICI DI ADWA 

http://www.amicidiadwa.org/
mailto:info@amicidiadwa.org
http://www.amicidiadwa.org/


 

 

Via Giacomo Matteotti 8 – 44042 Cento (Fe) – Cod. Fisc. 90005940383 

Tel/Fax 0516836117 – URL www.amicidiadwa.org – email: info@amicidiadwa.org 

 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 

(ai sensi dell’art.8 dello Statuto della Associazione) 
 
 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………..……….... (….)  il……………………….  

e residente a …………………………… in via/Piazza ……………………….. n° ….. 

Cod. Fiscale:……………………………… 

Tel. Fisso ………………………………  Cell. ……………………………….…  

e-mail………….…………………………. 

 

CHIEDE 

Al Consiglio Direttivo della Associazione Amici di Adwa ONLUS di essere ammesso 

alla stessa con la qualifica di SOCIO ORDINARIO di cui all’art.8 dello Statuto, in 

quanto interessato a partecipare all’attività dell’Associazione. 

A tale riguardo dichiaro la disponibilità a partecipare, prestando la mia opera, alle 

attività di sensibilizzazione ed informazione deliberate dal Consiglio Direttivo, ed a 

proporne io stesso al Consiglio medesimo. 

Dichiaro inoltre che, in caso di accettazione della mia domanda, accetterò e riterrò 

valide le seguenti modalità di convocazioni alle assemblee dei soci che mi saranno 

inviate: lettera di posta ordinaria, lettera di posta prioritaria, e-mail (se previsto).  

Luogo ………………………..... data…………….. 

          FIRMA 

 

……………………………………………… 
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