
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

In data 04/02/2019 alle ore 20:33 è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione              
Sociale denominata "Associazione Ludica Apulia - ALA" presso il domicilio della socia Silvia Longo              
in Corso Alcide De Gasperi, 383 a Bari per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Situazione dell’Aggiornamento presso l’Agenzia delle Entrate del nuovo Consiglio Direttivo 
2) Situazione creazione di una carta prepagata Postepay associativa. 
3) Pec 
4) GDPR 
5) Regolamento Associativo Interno 
6) Serate tesseramento anno 2019 
7) Aggiornamento del registro delle Location disponibili 
8) Primi Live gratuiti si/no 
9) Progetto Sannicandro 
10) Zoo Comix 
11) Varie ed Eventuali 

a) Pubblicazione verbali precedenti 
b) invio della mail a rappresentante giocatori 

 
 
Sono presenti alla riunione il presidente Alessandro Ravoni, il consigliere Ruben Sica e il consigliere               
Angelo Marinelli. Il tesoriere Andrea Fanelli e il consigliere Andrea De Leo (in videoconferenza).  
 
Per la natura della riunione sono chiamati a partecipare i soci Silvia Longo, Valentina Favia, Vito                
Carrassi e Giacomo Damone per discutere unitamente al direttivo i punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 all'ordine                   
del giorno. 
 
Il Presidente, constatata la regolare convocazione della Riunione e su delega telefonica del Segretario              
Giuseppe Lapenna, constatata la sua impossibilità a partecipare alla suddetta riunione, accetta la             
proposta di facente funzione di Segretario il Consigliere Ruben Sica.  

1- Situazione aggiornamento presso l’Agenzia delle Entrate del nuovo Consiglio Direttivo 

Il Presidente Alessandro Ravoni informa che, grazie alla collaborazione del socio Francesco Nitti,             
sono stati inviati i moduli per la corretta comunicazione del cambio del Consiglio Direttivo              
dell’Associazione Ludica Apulia. 

2- Aggiornamento della creazione di una carta prepagata Postepay associativa. 

Il Presidente Alessandro Ravoni dichiara di aver dato luogo alla creazione della carta prepagata di               
Poste Italiane denominata Postepay con numero di riconoscimento 5333171081944692 intestata alla           
sua persona riconosciuta tramite codice fiscale RVNLSN73C23A662P . 
Il presidente informa che in data 2 Febbraio 2018 alle ore 11:05 è avvenuta la comunicazione ufficiale                 
sul sito associativo e allega il collegamento ipertestuale: 
http://www.ala.social/forums/topic/quote-di-partecipazione-via-bonifico/?fbclid=IwAR140GwWztGa
GyL2QLQ0qcXUvZ4MHhvrpKMXGMh_zBzvmgdpHgWxu29vDVs 
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3- Pec 

In fase di perfezionamento delle pratiche tramite il sito https://www.aruba.it/home.aspx. 

4- GDPR 

Il consiglio direttivo prende in esame la questione GDPR (General Data Protection Regulation) per la               
protezione dei dati personali dei soci. 
Dopo aver consultato le norme rinvia la discussione alla prossima riunione prendendosi del tempo per               
la valutazione di tutto il materiale e per la consultazione approfondita delle norme legislative. 

5- Regolamento Associativo Interno 

Il direttivo rettifica il regolamento Disciplinare lo approva e lo appronta alla pubblicazione, come              
deciso nella riunione precedente, sul sito associativo (http://www.ala.social/) in modo da garantire la             
possibilità di presa visione da parte degli associati. 
 
Per i punti che seguono alle ore 20:45 sono chiamati ad intervenire i soci Silvia Longo, Valentina                 
Favia, Vito Carrassi e Giacomo Damone. 

6- Serate tesseramento anno 2019 

Il Direttivo mette al corrente i soci chiamati in causa come rappresentanti per i rispettivi progetti                
associativi, della possibile organizzazione di serate per il pagamento della quota di affiliazione alla              
Associazione nelle quali, membri designati volta per volta metteranno a disposizione del tempo per              
poter effettuare il pagamento. 
In questa sede si chiede l’opinione dei responsabili dei singoli progetti per indicare possibili date e                
modalità di incontro. 
Sentita l’opinione dei rappresentanti dei progetti, il direttivo sceglie di organizzare le serate             
tesseramento utilizzando la calendarizzazione degli eventi fieristici all’interno dell’anno. 

7- Aggiornamenti del registro delle Location disponibili 

Il direttivo informa e condivide con i responsabili di progetto il registro delle location invitando i                
presenti a contribuire al l’ampliamento dello stesso.  

8- Primi Live gratuiti si/no 

Il direttivo mette al corrente i responsabili dei singoli progetti della loro autonomia nella scelta della                
gratuità del biglietto di partecipazione ad un evento come PNG indirizzato a quelle persone alla loro                
prima esperienza Associativa.  
 
Sentiti i pareri dei responsabili dei singoli progetti si approva la proposta del direttivo con riservo alla                 
scelta della tipologia del biglietto (PG/PNG) da parte dell’organizzativo del singolo progetto. 
Il direttivo inoltre consiglia ai vari progetti di comunicare fra loro l’avvenuta prima esperienza              
associativa di un soggetto. 
Si condivide relativo file con i responsabili di campagna. 
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9- Progetto Sannicandro 

Il direttivo mette al corrente i responsabili dei singoli progetti della richiesta di messa in opera di un                  
progetto che prevede la collaborazione con un’associazione per la realizzazione del progetto            
ludico-interpretativo presentato ad alcuni membri del direttivo in data 01/02/2019. 
 
In previsione di un secondo incontro con i responsabili del progetto in modo da chiarire i dubbi il                  
direttivo si impegna a introdurre, coordinare e coadiuvare il Gruppo Promozionale e i responsabili              
delle singole Campagne per la corretta realizzazione del progetto in esame. 

10- Zoo Comix 

Il direttivo mette al corrente i responsabili dei singoli progetti della partecipazione dell’associazione             
alla manifestazione fieristica denominata Zoo Comix presso lo Zoo Safari di Fasano (BA) in data               
30-31/03/2019. 
Dal sopralluogo di alcuni membri del Consiglio Direttivo è emerso che: 
l’organizzazione mette a disposizione dell’ALA uno spazio all’interno della struttura un’area per le             
attività di promozione; su richiesta transenne per delineare un’area preposta all’attività promozionale            
denominata arena. Possibili permessi d’ingresso partecipanti e permessi ingressi automobili utilizzate           
per carico e scarico materiale. 
 
Il direttivo decide di partecipare alle giornate del Zoo Comix dopo aver sentito i pareri dei vari                 
responsabili dei singoli progetti. Si rimanda l'organizzazione dell’evento ad una prossima riunione o si              
domanderà la responsabilità al Gruppo Promozionale. 

11- Varie ed Eventuali 

a) Pubblicazione verbali precedenti : pubblicazione in settimana 
 

b) invio della mail a rappresentante giocatori riguardante le sue mansioni: da eseguire entro la              
settimana all’indirizzo: adriano.spizzico@gmail.com  
 https://drive.google.com/open?id=1uscqkz2JaUF4Bo-DqAqIy4nerELz8e7Y44VIeYBfUV4  
 
 

 
 
Alle 22:39 del giorno 04/02/19 Il presidente e il direttivo dichiarano conclusa la riunione. 
 
 

Il Segretario  
Ruben Sica 

Il Presidente 
Alessandro Ravoni 
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