
Il   direttivo   si   impegna   a   rispondere   in   anticipo   ad   eventuali   domande   che   potrebbero   sorgere   
durante   lo   svolgimento   della   plenaria.   
  

1) In   che   condizioni   verte   adesso   l’associazione?   
Allo  stato  attuale  delle  cose,  l’associazione  ha  la  possibilità  di  sopravvivere             
approssimativamente  per  altri  due  mesi.  In  assenza  di  eventi  che  portino  nuova  linfa               
alle  casse  associative,  dovremmo  dare  fiducia  e  sostenere  l’ALA  rinnovando  la             
tessera  associativa  per  l’anno  2021,  in  attesa  di  fare  nuovamente  eventi  di  gioco  dal                
vivo.  Nel  caso  contrario,  se  non  sarà  possibile  proseguire,  perché  l’incertezza  porta              
pochi  iscritti,  verrà  indetta  una  nuova  riunione  nella  quale  si  decideranno  le  sorti               
dell’associazione.   

2) Quando   si   tornerà   a   giocare   dal   vivo?   
Caro  socio  torneremo  a  organizzare  eventi  nel  momento  in  cui  l’emergenza  sanitaria              
sarà  risolta  o  nel  momento  in  cui  avremo  le  garanzia  e  il  via  libera  da  parte  delle                   
istituzioni  governative  e  assicurative  per  poter  organizzare  nuovamente  eventi  di            
gioco   di   ruolo   dal   vivo.   

3) Cosa   pensate   di   fare   fino   al   momento   nel   quale   sarà   possibile   giocare?   
In  questo  periodo  particolare,  trovare  la  maniera  per  mantenere  viva  l’associazione             
c’è  ma  prevede  la  collaborazione  di  tutti.  I  progetti  attivi  Terre  di  Confine  e  Terre  di                  
Confine  -  Talmidian  sono  in  continuo  movimento  per  il  prosieguo  delle  future  attività.               
Eventi  on  line  in  totale  sicurezza  o  progetti  di  natura  particolare  creati  appositamente               
come  Cripto_  saranno  le  basi,  ma  non  le  uniche,  che  manterranno  viva              
l’associazione.  In  più  si  proporranno  progetti  tutorial  per  la  creazione  di  eventi.  Alcuni               
di  queste  iniziative  saranno  a  quota  di  partecipazione  fissa,  altre  saranno  a  contributo               
volontario,  resta  comunque  una  maniera  divertente  per  contribuire  a  mantenere            
l’associazione.  Ti  chiediamo  dunque  di  partecipare,  nel  limite  delle  tue  possibilità,  a              
queste   iniziative.   

4) Riusciremo   a   coprire   tutte   le   spese   del   deposito   senza   eventi   e   fiere?   
Se  tutti  daranno  ancora  fiducia  alla  nostra  amata  associazione  e  parteciperanno  alle              
iniziative  che  verranno  proposte  durante  l’anno,  anche  se  non  sono  ad  ora  la  nostra                
attività  principale,  ci  potrà  essere  la  possibilità  di  coprire  le  spese  di  deposito  e                
annesse.   

5) Se   non   è   possibile   tenere   il   deposito,   perché   non   si   cambia   o   si   lascia?   
Questa  è  la  domanda  che  più  spesso  è  stata  fatta  dai  soci,  il  deposito  rimane  il  cuore                   
operativo  della  nostra  associazione,  non  solo  dove  vengono  stoccate  le  Physical             
Rep,  ma  dove  vengono  create,  modificate  e  aggiustate.  Trovare  un  luogo  che  sia  più                
piccolo  potrebbe  voler  dire  avere  solo  la  possibilità  di  riutilizzare  quelle  vecchie  e               
portarle  per  giunta  all’esaurimento  strutturale.  Ribadiamo  inoltre  che  il  canone  attuale             
è  irrisorio  se  paragonato  alla  metratura  concessa.  Al  momento  non  sono  state  trovate               
soluzioni  alternative  che  possano  garantire  lo  spazio  e  il  risparmio  che  il  deposito               
attuale   ci   concede.   
Rimane  costante  la  nostra  continua  ricerca  di  soluzioni  alternative  e  concessioni  da              
parte  delle  istituzioni  per  ridurre  le  spese  del  deposito  associativo  senza  inficiare              
l’operosità   del   tale.   

6) Verrà   richiesta   un’altra   donazione?   
Questo  non  possiamo  saperlo  e  faremo  di  tutto  perché  questo  non  accada              
nuovamente,  ma  come  già  detto  in  precedenza  questo  dipende  anche  dalla             
partecipazione  alle  iniziative  sostitutive  dell’anno  2021  dalla  maggior  parte  dei  soci.             



Le  donazioni  rimangono  comunque  ben  accette  specialmente  in  un  momento  come             
questo  dove  gli  eventi  sono  sospesi,  ma  non  la  soluzione  che  vogliamo  adottare  per                
mantenere  l'associazione  operativa.  Preferiamo  che  ognuno  di  noi  nel  suo  piccolo             
partecipi  anche  ad  una  delle  iniziative  che  verranno  proposte,  che  non  sarà              
necessario   richiedere   nuovamente   una   donazione.   


