
 
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA 

In data 19/01/2020 alle ore 14:42 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 all- 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Presentazione del bilancio associativo 2019; 
2) Stato delle attività associative; 
3) Proposte dei soci 
4) Varie ed eventuali. 

a)  
b)  

 
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’articolo 8 del vigente statuto d’assemblea in seconda convocazione è valida 
c) che sono presenti  18 soci. + 2 soci arrivati alle ore 15:37 (dopo la discussione del punto 1) 

Dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ O.D.G. Si passa              
quindi alla discussione dei seguenti punti: 

1-  Presentazione del bilancio associativo 2019 

Il Tesoriere Andrea Fanelli distribuisce delle copie per presa visione del bilancio 2019 agli associati               
presenti,  
Gli associati approvano il bilancio all’unanimità.  
 

2-  Stato delle attività associative 

FHTAGN: vista l’assenza dei responsabili del progetto a questa riunione,il presidente richiederà agli             
stessi un prospetto sullo stato di attività del progetto, tale prospetto dovrà pervenire entro la fine di                 
febbraio. 
 
E.D.R.: Davide Busetto è presente alla riunione in veste di rappresentante del gruppo organizzativo              
del progetto Era Della Ruggine. Nonostante l’organizzativo non ha potuto garantire i live in              
quest’ultimo anno, partendo da Marzo 2020 promette di riprendere nell’attività di live con cadenza              
possibilmente mensile, il presidente chiede quindi il prima possibile un calendario eventi di E.D.R.  
 
TALMIDIAN: promette una continua attività della campagna ed evidenzia l’impegno          
dell'organizzazione soprattutto nella ricerca di nuove possibili location, fa notare inoltre che il             
calendario eventi è già stato consegnato e verrà rispettato. 
 
TERRE DI CONFINE: parla il presidente Alessandro Ravoni come parte del gruppo organizzativo del              
progetto. TdC è stato il progetto più attivo nel 2019, continuerà la sua attività con un calendario che è                   
stato già pubblicato; il progetto propone, per favorire il tesseramento 2020, di scontare i biglietti dei                
primi 3 eventi calendarizzati (sono esclusi i live “taverna”) a tutti i soci che decideranno di tesserarsi                 
entro la data del primo evento. Il progetto, inoltre, annuncia che dal 26 gennaio ci saranno                
cambiamenti nel gruppo organizzativo, per la precisione, Cristina Romito lascerà il ruolo di Master e               
prenderà il suo posto Viviana Bozzi.  
 



 

EVENTI FIERISTICI: Il presidente evidenzia le varie attività svolte oltre i live durante il 2019, e                
richiede più presenza da parte degli associati per poter permettere una situazione finanziaria             
dell’associazione più tranquilla.  
 
 

3-  Proposte dei soci 

Come conferma il rappresentante dei soci al quale come da convocazione dovevano giungere le mail 
con le proposte, non ci sono proposte  
 . 

4- Varie ed eventuali  

a. Davide Busetto: propone di mettersi in contatto con la Blizzard per poter avere la possibilità               
di utilizzare i diritti per un progetto di GRV, possibilmente finanziato. 
Il presidente propone un possibile incontro per appurare la fattibilità di una cooperazione              

simile senza doversi allontanare dagli obiettivi dell’associazione. 
b. Francesco Colella: possibilità di diffondere il gioco di ruolo dal vivo attraverso progetti             

scolastici, seguendo degli specifici bandi che permettono agli associati studenti universitari di            
poter guadagnare dei CFU (Crediti Formativi Universitari). 
Il presidente ricorda che ogni promozione del gioco di ruolo nella società è ben accetta                

sempre che non comporti un rischio per l’identità dell’associazione e i suoi obiettivi. 
c. Davide Busetto: propone la realizzazione di un evento (live) multigiorno che non sia collegato              

ad altri progetti dell’associazione.  
Il presidente assicura che nel caso venga portata all’attenzione del direttivo una proposta             
concreta, il direttivo si impegnerà a valutarla e in caso positivo a promuoverla. 

d. Davide Busetto: visto il numero medio di soci presenti ai vari eventi, propone di tornare ad                
un’unica campagna dove “concentrare le forze” , e poter crescere di nuovo.  
Il presidente ricorda che il direttivo non può chiudere un progetto in stato di attività e non può                  
impedire ad un gruppo di soci di creare un nuovo progetto qualora ci fossero delle basi solide.  

e. Marco Vallo: produzioni alimentari da parte dell’associazione. 
 non fattibile senza un cambio gestionale dell’associazione, (statuto regolamento ecc.) 

f. Marco Vallo: la possibilità di creare un albo delle professionalità tra gli associati. 
Il direttivo è favorevole.  

g. Mauro Zecca: il sito non funzionava, ora funziona ? 
Il sito funziona, per qualsiasi evenienza o problema a riguardo si può far riferimento ad               
Andrea Fanelli. 

h. Nicola Sanitate: vale la pena di mantenere le spese del sito, è ancora utile ? 
Andrea Fanelli e Davide Busetto si propongono di controllare l’efficienza del sito e le              
possibilità di utilizzo, si rimanda quindi la discussione a quando si potrà avere un quadro               
chiaro con annesse possibilità di modifiche del sito. 

 
 
Terminata la discussione dei suddetti punti, valutata dal Presidente l'assenza di altri argomenti da              
porre in oggetto alla discussione, la riunione è sciolta alle ore 16:31. 
 
 

Il Segretario  
Ruben Sica 

Il Presidente 
Alessandro Ravoni 
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