
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 A.N.A.N.a.s. O.n.l.u.s. - Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia e solidarietà - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

sede operativa Via Adriano I, 160, 00167 Roma – tel/fax 06 89.52.74.29 - sede legale Via di Selvanera 117 vl./12, 00166 Roma - tel./fax 06 61.90.51.48 –  
www.ananasonline.it - codice fiscale 97297280584 - c.c.p. 43188812 

 

 

Ai Soci Ordinari ed Onorari  dell’Associazione  

Ananas Onlus          loro sedi 

e p.c.  agli amici e simpatizzanti di Ananas         
        loro sedi 

        

    Roma,  10.03.2015 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell’art. 5 dello 

Statuto dell’Associazione ANANAS Onlus 

Carissimi Soci e Carissimi Amici,  

sono lieto di invitarvi a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci di Ananas Onlus per 

l’anno 2015, prevista dallo Statuto della nostra associazione, che si terrà in prima 

convocazione mercoledì 25 marzo 2015 alle ore 4:00 e, qualora andasse deserta, in 

seconda convocazione sabato 28 marzo 2015 alle ore 14:00 presso la “Sala 

S.Giorgio” del Roma Scout Center, Piazzale dello Scoutismo, 1 - Roma.  

L’assemblea tratterà i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente per l’anno associativo 2014; 

2) Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2014; 

3) Presentazione delle candidature ad integrazione del Consiglio Direttivo; 

4) Elezione dei membri ad integrazione del Consiglio Direttivo; 

5) Relazione dei Delegati Regionali; 

6) Relazione del Presidente sugli obiettivi associativi per l’anno 2015; 

7) Presentazione e approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2015; 

8) Aggiornamento sul progetto di ricerca “Una sfida per la vita”; 

9) Lancio della APPlication di Ananas; 

10) Info da MIR, Movimento Italiano Malati Rari;             

11) Info da LAVORARE Onlus;                 

12)Varie ed eventuali. 

Ricordiamo che l’assemblea è come sempre aperta a tutti i simpatizzanti e sostenitori 

dell’associazione ma solo i soci ordinari in regola con la quota potranno esercitare il diritto 

di voto. 

Coloro che desiderano iscriversi o rinnovare la propria adesione all’associazione, potranno 

farlo il giorno stesso dell’assemblea prima dell’apertura dei lavori compilando la scheda di 

adesione e versando la quota associativa di 50 € (scheda e bollettino sono comunque 

scaricabili dal nostro sito www.ananasonline.it nella sezione “Come sostenerci”). I soci 

che, non potendo partecipare, volessero esercitare il diritto di delega potranno contattare 

la segreteria dell’associazione per informazioni (scrivere a segreteria@ananasonline.it o 

telefonare a 06.89527429). 

http://www.ananasonline.it/
mailto:segreteria@ananasonline.it
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Colgo, inoltre, l’occasione per informarvi che Ananas ha organizzato in occasione 

dell’Assemblea, un incontro dal titolo “Neurofibromatosi e disabilità” – un 

aggiornamento sul complesso mondo dei diritti e delle tutele, che si terrà nella 

stessa sala conferenze dell’assemblea a partire dalla mattinata, al quale con piacere invito 

tutti voi a partecipare. 

Nel corso del convegno, di cui vi invito a prendere visione del programma allegato alla 

presente, saranno affrontati i principali temi inerenti il complesso mondo dei diritti delle 

persone disabili, alla luce delle attuali normative e prassi amministrative e degli impegni 

che il nostro paese ha preso anche in campo internazionale. Saranno trattati gli aspetti 

connessi con il riconoscimento dell’invalidità civile e dello stato di handicap, con le 

problematiche associate alla inclusione scolastica, con le opportunità nel campo 

dell’inserimento lavorativo e in tema di agevolazioni sul posto di lavoro. Il tutto alla luce 

delle indicazioni internazionali in materia (Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità) e dei recenti sviluppi della normativa nazionale. 

Interverranno esperti dal mondo dei movimenti delle persone con disabilità che, insieme a 

quelli che già da tempo collaborano con Ananas Onlus nell’ambito del suo ultradecennale 

impegno a sostegno dei pazienti affetti dalla neurofibromatosi e delle loro famiglie, ci 

aiuteranno a tracciare un quadro aggiornato dei vari temi fornendo le informazioni 

necessarie ad accrescere la consapevolezza dei diritti esigibili e dei dispositivi di tutela su 

cui contare. 

Per una migliore organizzazione e per potervi accogliere al meglio vi preghiamo di 

comunicare la vostra partecipazione alla segreteria dell’associazione allo 06.89527429 

oppure inviando un sms al 328.2444210, o infine per e-mail all’indirizzo 

segreteria@ananasonline.it.  

Nell’attesa di incontrarci vi saluto caramente, 

            Paolo Zeppa 

          Presidente Ananas Onlus  
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