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  Firenze, 27 marzo 2018 

    Prot. 1120/2018-II-3-1 
  

  Ai Presidenti delle Associazioni di 
  Pubblica Assistenza 
Posta prioritaria  
                                                                 e p.c. Ai Presidenti dei Comitati Regionali  
  Ai Presidenti delle affiliate  
  
 Ai sensi dell’art.17 dello Statuto è convocata l’ASSEMBLEA NAZIONALE delle Associate 
A.N.P.AS. nei giorni 25/26/27 maggio 2018 a Salerno presso Mediterranea Hotel e Convention 
Center in via Generale Clark, 54. 
 
 I lavori avranno inizio in prima convocazione alle ore 23,00 del 25 maggio 2018 ed in seconda 
convocazione alle ore 9,30 di sabato 26 maggio 2018 e si articoleranno in due giorni con il seguente: 
 

Ordine del giorno 
 
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2. Elezione degli scrutatori per le votazioni  
3. Presentazione attività del Progetto PAC (Pubbliche assistenze Aperte al Cambiamento) finanziato 

dalla Fondazione con il Sud  
4. Percorso verso il 53° Congresso nazionale: bozza del documento precongressuale e proposta di 

modifiche statutarie  
5. Relazione sociale del Presidente Nazionale 
6. Illustrazione Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 
7. Relazione dei Revisori dei Conti 
8. Approvazione Bilancio consuntivo 2017 
9. Approvazione Bilancio preventivo 2018 
10. Destinazione Fondo utilizzo 5 per mille  
11. Illustrazione ed approvazione Bilancio Sociale 2017 
12. Varie. 
  
 I primi quattro punti impegneranno la prima giornata (sabato 26 maggio 2018) che si terrà, dalle 
ore 9.30 alle 19. Gli altri punti saranno sviluppati domenica 27 maggio 2018, dalle ore 9 fino alle 13 
circa.  
 
 Ogni associata partecipa all’Assemblea con un delegato nominato con delibera consigliare fra i 
propri Soci. Il nome del delegato, completo di dati anagrafici, deve essere comunicato al Presidente 
Nazionale entro 3 giorni dall’Assemblea (art. 32 Regolamento). Alleghiamo il foglio di delega per 
la trasmissione alla Presidenza Nazionale del nominativo del delegato che deve essere consegnato in 
sede assembleare alla Commissione Verifica Poteri che sarà aperta nei seguenti giorni ed orari: 
sabato 26 (dalle 8,30 alle 13,00); domenica 27 maggio (dalle 8,00 alle 10,00). 
 
 Si ricorda che, a norma dell’art.32 del Regolamento Generale, non possono nominare delegati 
le Associazioni che siano state sospese ai sensi dell’art.15 del Regolamento o che, avendo ricevuto la 
diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti. Non possono 
altresì nominare delegati le Associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all’art.8 
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Statuto nazionale per l’anno precedente. Le associazioni ammesse nell’anno in corso nominano 
delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa. 
 
 I Bilanci economico e sociale – che presenteremo in Assemblea – saranno consultabili con 
qualche giorno di anticipo sul sito ANPAS. 
 

Cordiali saluti.      
 
 
 
 

Il Presidente Nazionale 
   Fabrizio Ernesto Pregliasco 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


