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    Ai Soci Ordinari ed Onorari 

dell’Associazione Ananas Onlus - loro sedi 

 
 Roma, 12.10.2020 

 
 

COMUNICAZIONE PER ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ANANAS ONLUS 
La Convocazione è spostata per tutti in via telematica sulla piattaforma ZOOM.  
 
Cari Soci, 
a seguito dell’aumento dei contagi per covid-19 di questi ultimi giorni, il Consiglio di Presidenza 
dell’Associazione ha deciso di modificare la convocazione per l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Ananas 
Onlus per l’anno 2020 che si terrà sempre sabato 17 ottobre 2020 alle ore 9:30 per tutti in via telematica 
sulla piattaforma ZOOM.  
  
Non potendo garantire oggi uno svolgimento “in presenza” che sia in totale sicurezza per i partecipanti, 
chiediamo a tutti voi di partecipare in via telematica. Sarà comunque bello poterci vedere e riabbracciarci 
virtualmente.  
 
L’approfondimento che era stato previsto sullo stato di avanzamento della Ricerca Scientifica sulle 
Neurofibromatosi e la presentazione del progetto con il Bambin Gesù vengono spostate ad altra data 
con un evento ad hoc.   
 
➢ MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE IN VIA TELEMATICA:  

 
Per partecipare all’assemblea è necessario utilizzare come detto la piattaforma ZOOM. https://zoom.us/ 
Accedendo dal computer non è necessario scaricare l’applicazione, mentre dallo smartphone è 
necessario scaricare preventivamente l’applicazione sul telefono.  
 
E’ necessario comunicare preventivamente la propria partecipazione alla segreteria che rilascerà le 
credenziali di accesso; si prega di inviare la richiesta di partecipazione a segreteria@ananasonline.it  o al 
328.2444210 entro e non oltre venerdì 16 ottobre. 
 
La segreteria risponderà inviandovi un link per accedere all’assemblea di ANANAS su Zoom.  
Il giorno dell’assemblea vi consigliamo di cliccare semplicemente sul link inviatovi.  
Se avete difficoltà a collegarvi vi consigliamo di aprire l’applicazione di ZOOM, cliccare su “Join Meeting” 
e digitare l’ID e password che avete ricevuto. Sarete in automatico introdotti nell’evento di ANANAS.  
 
Durante i lavori dell’assemblea vi chiediamo di silenziare l’audio al fine di favorire una migliore 
partecipazione di tutti. Alla fine di ogni intervento verrà data la possibilità di fare interventi e/o domande.  
 
Per un supporto tecnico nell’attivazione di ZOOM la segreteria è a disposizione di coloro che avessero 
bisogno di aiuto (contattare il 328.2444210). Per coloro che utilizzano ZOOM per la prima volta 
consigliamo di collegarsi a partire dalle ore 9:30 di sabato 17 ottobre.  

L’ordine del giorno dell’assemblea è così modificato:  
dalle ore 9:30  Collegamento su ZOOM dei Partecipanti, saluti e abbracci virtuali.  
ore 10:00   Apertura lavori dell’Assemblea. 
 

https://zoom.us/
mailto:segreteria@ananasonline.it
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1)  Relazione del Presidente per l’anno associativo 2019; 
2)  Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2019; 
3)  Delibera sulla proposta di modifica dello statuto come da D.L. n. 117 del 03.07.2017 “Riforma del 

  Terzo Settore” e approvazione del nuovo statuto; 
4)  Presentazione delle candidature al Consiglio di Presidenza (fino a 4 posizioni disponibili); 
5)  Relazione del Presidente sugli obiettivi associativi per l’anno 2020; 
6)  Presentazione e approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2020; 
7)  NF Patients United: progetti europei della Federazione, ruolo di ANANAS e nuovo referente; 
8)  Elezione dei membri al Consiglio di Presidenza (fino a 4 posizioni disponibili); 
9)  Rinnovo cariche referenti regionali; 
10)  Delibera su nomina del collegio dei revisori dei conti – art 18 nuovo statuto 
11)  Delibera su nomina Comitato Scientifico: proposta candidature – art 17 nuovo statuto 
12)  Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 13:00 è prevista la conclusione dell’Assemblea dei Soci. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

➢ DIRITTO DI VOTO: La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti i soci iscritti; solo quelli in 
regola con la quota associativa potranno esercitare il diritto di voto (art 6 dello statuto). E’ 
consigliabile rinnovare la propria adesione all’associazione nei giorni precedenti l’assemblea a 
mezzo bonifico bancario o bollettino CCP.  
 

➢ DIRITTO DI CANDIDATURA: Ogni socio può esercitare il proprio diritto di candidarsi ed essere 
eletto nel Consiglio di Presidenza dell’Associazione, contribuendo così in modo diretto 
all’amministrazione dell’Associazione. La candidatura va inviata possibilmente entro il 10 
ottobre a presidente@ananasonline.it. Si prega di allegare una breve presentazione e, se 
possibile, un CV comprensivo di contatti.   
 

➢ DIRITTO DI DELEGA: Ogni socio impossibilitato a partecipare all’assemblea può esercitare il 
diritto di delega ed essere rappresentato da altro socio. E’ necessario compilare il modulo per 
la delega e inviarlo per mail a segreteria@ananasonline.it. Ogni socio presente in assemblea 
può ricevere fino ad un massimo di due deleghe. 

 

Nell’attesa di incontrarci in Assemblea,  

vi saluto caramente,        Andrea Balducelli 
          Presidente Ananas Onlus 

            

mailto:presidente@ananasonline.it

