
 

In data 24/01/2021 alle ore 14:15 è indetta in seconda convocazione la riunione Plenaria              
dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Ludica Apulia - ALA", conformi           
alle norme attuali dettate dall’emergenza sanitaria, la riunione avviene in via telematica, per deliberare              
sui seguenti argomenti all’ 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Presentazione del bilancio associativo 2020; 
2) Stato delle attività associative; 
3) Presentazione del Progetto Cripto_; 
4) Proposte alternative; 
5) Discussione delle FAQ 
6) Varie ed eventuali. 

a) Massimiliano Milone  
b) Ruben Sica e Andrea De Leo 
c) Francesco Colella 
d) Francesco Colella 
e) Natascia De Cicco 
f) Natascia De Cicco 
g) Roberto Marangio 

 
I soci presenti nominano il moderatore di assemblea il Sig. Adriano Spizzico, che constatato e fatto                
constatare: 

a) che l’assemblea è stata regolarmente convocata 
b) che, ai sensi dell’articolo 8 del vigente statuto dell'assemblea in seconda convocazione è             

valida. 
c) che sono presenti  21 soci. all’orario d’inizio 

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 2020 

Il Tesoriere Andrea Fanelli presenta e permette la presa visione del bilancio 2020 agli associati               
presenti.  
Gli associati approvano il bilancio all’unanimità.  
 

2-  Stato delle attività associative 

FHTAGN: è stata dichiarata chiusa d’ufficio dal direttivo come da verbale del 19/01/2020. 
 
E.D.R.: è stata dichiarata chiusa d’ufficio dal direttivo come da verbale del 19/01/2020. 
 
TALMIDIAN: parla il socio Mauro Zecca come parte del gruppo organizzativo del progetto Terre di               
Confine - Talmidian. Vista l’emergenza sanitaria non è stato possibile organizzare eventi, per ora              
l’idea di continuare il progetto con modalità telematica online non è un'idea che trova il favore dei                 
partecipanti a tale campagna. Si spera in una situazione migliore che permetta di nuovo              
l’organizzazione degli eventi dal vivo. E’ attualmente in fase di valutazione e organizzazione la              
promulgazione del progetto tramite i social media. 
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TERRE DI CONFINE: parlano il presidente Alessandro Ravoni e l’associata Silvia Longo, come             
parte del gruppo organizzativo del progetto Terre di Confine. Durante il periodo di restrizione              
sociale, vista l’impossibilità di organizzare eventi dal vivo, il progetto ha organizzato degli eventi              
online. A settembre il progetto è riuscito ad organizzare una giornata associativa nel pieno rispetto del                
decreto al momento vigente. Novembre è stato proposto un evento online ma non ha avuto il numero                 
di iscrizioni necessarie. Il progetto sta continuando a scrivere e si impegna a mantenere attiva e viva la                  
campagna nel momento in cui i decreti permetteranno di farlo. 
 
EVENTI FIERISTICI: al momento non ci sono eventi fieristici programmati data la situazione             
dell’emergenza sanitaria. Il presidente Alessandro Ravoni invita tutti i soci a partecipare numerosi             
qualora ci dovesse essere una riapertura alle attività fieristiche.  
 

3-  Presentazione del Progetto Cripto_ 

Il consigliere Ruben Sica comincia presentando il nuovo progetto ALA approvato dal direttivo in data               
05/01/2021. Viene presentato il progetto mediante un video. L’assemblea viene informata anche della             
promozione di lancio che prevede il gioco di febbraio gratuito per tutti coloro che si tesserano all’anno                 
2021 entro il 31/01/2021.  

4-  Proposte alternative 

Il segretario Giuseppe Lapenna propone nuove iniziative per mantenere viva l’associazione.  
Il punto saliente sarà la proposta è un corso di formazione per master e staff che culmina con la                   
realizzazione di un evento pilota e rilascio attestato con validità esclusivamente interna            
all’associazione stessa. 
Il segretario ha rimesso all’assemblea la fattibilità della proposta School of ALA. Ne segue una               
discussione e votazione. 
Al momento della votazione l’assemblea contava 25 associati con diritto di voto.  
voti a favore: 19 
voti astenuti: 6 
voti contrari: nessuno 

5-  Discussione delle FAQ 

Il direttivo ha presentato a tutti i partecipanti un file con delle FAQ e si mette a disposizione per                   
eventuali chiarimenti. Visionate le FAQ non è stata eccepita nessuna osservazione. 

6- Varie ed eventuali  

 
a. Massimiliano Milone  proposta per TdC 

Milone propone micro sessioni tramite roll20 con master dedicato per quanto riguarda il             
progetto Terre di Confine.  
Sandrone: ricorda come è andata per le scorse sessioni di roll20 per Terre di Confine, il                
progetto ha avuto una scarsa affluenza e fu proposto in quel formato come autofinanziamento.  
Silvia: ricalca il fatto che l’ultimo evento proposto online ha avuto solo 3 partecipanti, quindi,               
considerata comunque realizzabile e con la promessa di discutere tra organizzatori, si tiene             
comunque conto del fatto che tale variante del progetto Terra di Confine, non riscuote              
un’ampia approvazione e volontà di partecipazione. 
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b. Ruben Sica e Andrea De Leo: visto e considerato che siamo parte di un’associazione ludica,               
organizzarsi tra associati per giocare di ruolo “da tavolo” online organizzando sessioni slegate             
da ogni progetto in corso, con contributo libero rimane una opzione valida e inerente alle               
finalità associative.  

c. Francesco Colella: bisognerebbe migliorare la comunicazione attraverso i canali         
dell’associazione tra cui sito, pagine etc. 
Andrea Fanelli: mette a corrente gli associati su tutte le modifiche fatte in tal senso ed esorta                 
alla collaborazione per migliorare questo aspetto. Ricordando ad ogni singolo progetto che se             
vuole apportare modifiche alla propria pagina di presentazione sul sito, prima deve fornire il              
materiale da inserire. 

d. Francesco Colella: chiede se fosse possibile aprire un profilo Instagram della campagna Terre             
di Confine - Talmidian per fini di gioco.  
Ruben Sica:risponde che il progetto Talmidian si può tranquillamente interfacciare con il            
direttivo per trovare il modo migliore per attuarlo.  
Valentina Favia: ricorda che il progetto Talmidian ha già un profilo instagram. 
Mauro Zecca: fa notare che tale profilo instagram è un profilo non ufficiale gestito dai               
partecipanti e non dagli organizzatori. 

e. Natascia De Cicco: fa notare che la Pagina FaceBook ufficiale ALA è seguita da un numero                
notevolmente maggiore agli associati e chiede di fare una cernita. 
Valentina Favia: risponde che la pagina ufficiale è una vetrina, non è conveniente escludere              
nessuno.  

f. Natascia De Cicco: possibile aggiungere altro materiale (fanmade) al sito? 
Andrea Fanelli: è possibile pensare di inserire una sezione dedicata (fan based), pertanto             
chiede a Natascia di mandare un progetto per tale scopo al fine di valutarlo. 

g. Roberto Marangio: chiede di chiarificare il canale ufficiale e primario per le informazioni e le               
comunicazioni associative, nonché di propaganda.  
Andrea Fanelli: comunica che il canale ufficiale legalmente riconosciuto è il sito            
dell’associazione e tale dovrebbe rimanere. Si fa presente anche che la maggior parte delle              
informazioni importanti vengono, dopo essere state pubblicate sul sito, postate su FaceBook            
per avere una maggiore visualizzazione e riscontro. Chiede inoltre a tutti i soci di usare il sito                 
come vetrina da presentare ai non associati per dare l’opportunità della presa visione dei              
documenti ufficiali dell'associazione, permettendo così a chi interessato di poter leggere in            
autonomia le informazioni senza scomodi e imprecisi passa parola. 

 
 
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 18:08. 
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Il Segretario  
Giuseppe La Penna 

Il Presidente 
Alessandro Ravoni 


