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A tutti gli Associati di Ananas Aps 

 - loro sedi 

 
 Roma, 01.03.2023 

 
 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria anno 2023 dei Soci  

dell’Associazione ANANAS APS ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. 

 

PREMESSA: 

 

Carissimi Soci, 

 

come tutti voi saprete, Ananas è divenuta una Associazione di Promozione Sociale in 

adeguamento alla Normativa vigente sul Terzo Settore. A tal proposito, ho il piacere di 

comunicarvi che è anche stata inserita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS) che garantisce la regolarità delle azioni poste in essere dalla nostra 

associazione, con la possibilità di poter accedere ad una serie di diritti e vantaggi, di cui 

avremo modo di raccontarvi in assemblea.  

Ora però è necessario adeguare a tale Normativa le modalità di elezione degli organi 

associativi, modificando quelle fino ad oggi utilizzate dalla nostra associazione. Che cosa 

comporta questo? 

 

A partire da quest’anno, sia il Consiglio di Presidenza che il Presidente, dovranno essere 

rieletti alla prossima Assemblea ed avranno un incarico triennale. Per favorire tale 

adeguamento, l’attuale Consiglio di Presidenza ha deciso di esaurire in blocco il 

mandato di tutti i componenti indipendentemente dalla propria scadenza e di 

procedere così a nuove elezioni. 

 

In Assemblea ci sarà quindi la presentazione delle candidature a Presidente (elezione 

diretta) ed al Consiglio di Presidenza; successivamente in base ai risultati, si procederà 

alla nomina del Presidente e dei 9 membri del Consiglio di Presidenza sulla base del 

numero delle preferenze ottenute.  

 

Possono candidarsi tutti i soci in associazione da almeno 3 mesi (disposizioni come da 

Codice Civile), in regola con la quota associativa per l’anno 2023 e che risultino privi di 

condanne a proprio carico (art. 2382 del Cod. Civile) o di conflitto di interessi (art. 2475-

ter). Vi ricordiamo che è sempre possibile prendere visione dello statuto disponibile sul 

nostro sito all’indirizzo: https://www.ananasonline.it/ananas-onlus-2/statuto.  

 

https://www.ananasonline.it/ananas-onlus-2/statuto
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Alleghiamo alla presente convocazione la scheda di candidatura.      

Le candidature dovranno essere inviare a segreteria@ananasonline.it entro e non oltre 

la data ultima di domenica 26 marzo. 

 

Il Consiglio di Presidenza uscente, invita tutti i Soci a partecipare a questo esercizio di 

grande democrazia, auspicando la candidatura di più persone al fine di garantire una più 

massiccia partecipazione attiva all’associazione.  

 

  Quando si dice che “L’unione fa’ la forza!”, cari Soci è il momento di agire! 

 

 

************* 

 

 

CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Cari Soci,  

 

vi invitiamo quindi a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci di Ananas APS per 

l’anno 2023, prevista dallo Statuto, che si terrà in prima convocazione venerdì 31 marzo 

alle ore 23:59 e, qualora andasse deserta, in seconda convocazione sabato 1 aprile 

alle ore 09:30 a Roma presso il Roma Scout Center, Largo dello Scautismo n. 1.                 

Per i soci impossibilitati a partecipare in presenza, è possibile seguire i lavori dell’assemblea sulla 

piattaforma ZOOM. (art. 106 del DL 18 del 2020 “Cura Italia”). 

 

ore 09:30 Registrazione Partecipanti in assemblea e collegamenti su zoom; 

ore 10:00  Apertura lavori dell’Assemblea. 

Ordine del giorno dell’assemblea: 

1)  Presentazione delle candidature per le elezioni; 

2)  Elezione del Presidente, dei membri al Consiglio di Presidenza, dell’organo di       

controllo e dei revisori dei conti (art. 12-14 e 17);  

3)  Relazione del Presidente per l’anno associativo 2022; 

4)  Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2022; 

5)  Relazione del Presidente sugli obiettivi associativi per l’anno 2023; 

6)  Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2023; 

7)  Presentazione e approvazione del Comitato Scientifico (art. 18); 

8)  Presentazione dei dati sull’ANANAS CHE VORREI e lavoro a seguire; 

9)  Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 13:30 è prevista la conclusione dell’Assemblea dei Soci. 

 

PARTECIPAZIONE ONLINE: Solo per i soci residenti fuori regione e/o impossibilitati a 

partecipare in presenza, sarà possibile seguire i lavori dell’assemblea attraverso la 

piattaforma web denominata ZOOM, attraverso l’accesso con le seguenti credenziali:  

 

mailto:presidente@ananasonline.it
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Ananas APS ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

 

Argomento: Zoom meeting invitation - Assemblea dei Soci di Ananas Aps 

Ora: 1 apr 2023 09:30 AM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83292419638?pwd=b2Vhd1ZHN3ZXQVRzSjRXWEpqTVQrdz09 

 

ID riunione: 832 9241 9638 

Passcode: 454281 

 

 

 

Ricordiamo inoltre:  

 

➢ QUOTA ASSOCIATIVA: Chi ancora deve rinnovare la quota associativa può farlo 

nei giorni precedenti l’assemblea a mezzo bonifico bancario o direttamente in 

assemblea. 

 

➢ 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 allegato alla presente e inviarlo per mail a 

segreteria@ananasonline.it Ogni socio presente in assemblea può ricevere fino ad 

un massimo di tre deleghe (art. 10). 

 

 La segreteria dell’associazione rimane a vostra disposizione per ogni necessità.  

 In attesa di incontrarvi tutti in assemblea, 

 vi saluto caramente,         

           Maria Malatesta 

          Presidente Ananas Aps 

         

mailto:segreteria@ananasonline.it

