
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA 
  
In data 20/01/2019 alle ore 16.15 è indetta la riunione Plenaria dell'Associazione di Promozione              
Sociale denominata "Associazione Ludica Apulia - ALA" presso il deposito associativo in via             
Spagna del comune di  Bitonto per deliberare sui seguenti argomenti:  
  

ORDINE DEL GIORNO 
  
1. Presentazione del bilancio associativo 2018 
2. Presentazione candidati Direttivo 2019 - 2022 
3. Votazione nuovo Direttivo  
4. Presentazione ed elezione rappresentante dei giocatori  
5. Varie ed eventuali  
  
I soci presenti nominano il presidente di assemblea il sig. Nicola Sanitate, che constatato e fatto                
constatare: 
a) che l’assemblea è stata regolarmente convocata 
b) che, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto l’assemblea in seconda convocazione è valida 
c) che sono presenti 44 soci di cui n. 38 soci e 6 deleganti come da foglio presenze. 
Dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’O.D.G. Si passa             
quindi alla discussione dei seguenti punti: 
  
2. Presentazione candidati Direttivo 2019 – 2022 
Si candidano: 
Ravoni Alessandro a Presidente;  
Gianmarco Greco e Giuseppe Lapenna a segretario;  
Colella Francesco e Andrea Fanelli a tesoriere; 
Ruben Sica, De Leo Andrea, Angelo Marinelli, Ferrante Gianmarco, Vito Carrassi e Nicolantonio             
Ladisa a consigliere 
 
3. Votazione nuovo Direttivo  
Il presidente Ravoni Alessandro viene eletto all’unanimità  
Il tesoriere Fanelli Andrea viene eletto all’unanimità  
Il segretario viene eletto a maggioranza con 17 voti il sig. Lapenna Giuseppe a seguire 15 voti                 
Greco Gianmarco, 1 Giacomo d’Amone 1 astenuto 
I consiglieri eletti a maggioranza sono: 
con 33 Voti Ruben Sica  
con 26 voti Angelo Marinelli 
con 21 Andrea De Leo  
a seguire con 18 voti Carrassi e Ladisa e con 5 voti Ferrante. 
 
4. Presentazione ed elezione rappresentante dei giocatori   
Si candida a rappresentante giocatori Adriano Spizzico, Flavia Suaria, Valentina Favia e            
Francesco Nitti 
Viene eletto a maggioranza Spizzico con 19 voti a seguire Favia con 16 e Suaria con 4 voti. 
 
1. Presentazione del bilancio associativo 2018 



Il Tesoriere uscente Roberto Ravoni procede alla lettura della relazione al bilancio dell’A.S. 2018 e               
alla presentazione del resoconto cartaceo. Il documento viene consegnato in visione           
all’assemblea.  
Si ricorda che il bilancio associativo è liberamente consultabile presso la sede legale             
dell'Associazione.  
Il bilancio viene approvata all’unanimità 
 
5. Varie ed eventuali 
Marketing occorre proporre persone per gestione del gruppo; 
Suaria propone azzerare il gruppo marketing e inserire un responsabile e massimo 2 persone tra 
cui il rappresentante giocatori, propone di far gestire il marketing a tutti i soci in maniera 
spontanea;  
Ladisa propone capo marketing che organizza gruppo: 
Santoro propone che capo marketing sia all’interno del direttivo 
Susca propone un capo marketing al gruppo di Lecce  
Vallo propone di dividere il gruppo in 2 gruppi 
Suaria esorta al parlare con il rappresentante dei giocatori e cambiarlo in rappresentante dei soci 
Vallo propone di non interessarsi delle critiche di chi non collabora, al punto di non preoccuparsi ad 
alzare i costi quando serve 
Anna (lecce) propone di spingere sulle serate di incontro e divulgazione (cazzeggio) 
Serena Skeggia esorta a non preoccuparsi dei soci che si comportano da clienti ma integrarli 
meglio 
Santoro ricorda che è normale che solo una piccola percentuali di soci si interessi della vita 
associativa 
 
Andrea De Leo procede alla presentazione del nuovo progetto Sine Requie Live 
 
L’assemblea si chiude alle ore 19:25 
 
 
 

                  Il Presidente 
 


