
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 17/12/2021 alle ore 21:51 è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione
Sociale denominata "Associazione Ludica Apulia - ALA" per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all’

ORDINE DEL GIORNO

1) Candidature Consiglio Direttivo 2022/2024
2) Comunicazione Riunione Plenaria.
3) Tesseramento 2022
4) Chiusura School of ALA
5) Attività anno 2022
6) Varie ed Eventuali

a) Zoocomix 2022

Sono presenti alla riunione il presidente Alessandro Ravoni, il tesoriere Andrea Fanelli, il consigliere
Ruben Sica, è invitato a partecipare il rappresentante dei soci Adriano Spizzico.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della Riunione e valutata l’assenza del Segretario,
chiama a fungere da segretario il Consigliere Ruben Sica.

1- Candidature Consiglio Direttivo 2022/2024

In vista di scadenza di mandato si indice la possibilità di candidatura alle cariche del Consiglio
Direttivo comunicate tramite il sito ufficiale.
http://www.ala.social/candidature-consiglio-direttivo-triennio-2022-2023-2024/

ANNUNCIO UFFICIALE ALA

Modalità di candidatura

Il presente regolamento determina le modalità di presentazione di candidatura per il rinnovo delle
cariche associative.

● È possibile scaricare al seguente link il MODELLO CANDIDATURA A MEMBRO DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO 22

● Il modello di candidatura dovrà pervenire compilato in tutte le sue parti, entro e non oltre le
23:59 del 9 Gennaio 2022, alla mail info@ala.social .

● Per potersi candidare bisogna soddisfare dei requisiti base, quali:
1. Avere almeno 18 anni compiuti
2. essere in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno 2021

Prima di inoltrare qualsiasi candidatura, vi premuriamo di prendere visione dello statuto e delle
responsabilità derivanti dall’assunzione del ruolo per cui ci si sta proponendo.

La nostra associazione esprime una forte volontà di democraticità nel processo decisionale, per questo
confidiamo nel fatto che tutti siano in grado di capire l’insieme dei compiti, dei doveri e delle
responsabilità nei confronti di tutta l’associazione, da parte di tutti quelli che si proporranno a rivestire
tali ruoli.

Per tutti i dubbi e le domande, resta a disposizione la mail info@ala.social

Il Consiglio Direttivo ALA

Il Presidente

http://www.ala.social/candidature-consiglio-direttivo-triennio-2022-2023-2024/
http://www.ala.social/wp-content/uploads/2021/12/MODELLO-CANDIDATURA-A-MEMBRO-DEL-CONSIGLIO-DIRETTIVO-22-1.pdf
http://www.ala.social/wp-content/uploads/2021/12/MODELLO-CANDIDATURA-A-MEMBRO-DEL-CONSIGLIO-DIRETTIVO-22-1.pdf
http://www.ala.social/wp-content/uploads/2017/05/statuto-ALA-2017.pdf


2- Comunicazione Riunione Plenaria.

Assemblea Plenaria Associativa 2022
Il Direttivo, come da art. 10 dello statuto associativo
convoca l’Assemblea Plenaria Associativa in:

– prima convocazione in data 16 gennaio 2022 alle ore 06:00
– seconda convocazione in data 16 gennaio 2022 alle ore 14:00
presso il deposito associativo sito in via Spagna snc, 70032 Bitonto (BA)
Si delibererà sui seguenti argomenti all’

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio associativo 2021;
2. Stato delle attività associative;
3. Elezione nuovo consiglio direttivo;
4. Elezione nuovo rappresentante dei soci
5. Proposte alternative;
6. Varie ed eventuali.

Si fa presente che eventuali deleghe, vanno inviate alla mail info@ala.social e che devono essere
ricevute entro le 14:00 del 14/01/22.

http://www.ala.social/assemblea-plenaria-associativa-2022/

3- Tesseramento 2022

dal giorno 20/12/21 il direttivo apre il tesseramento per l’anno associativo 2022, le istruzioni sono
riportate sul sito ufficiale al link http://www.ala.social/tesseramento-ala-2022/ .
Anche quest'anno il costo assicurativo rimane invariato e di conseguenza il costo di tesseramento
rimane a € 20,00 .

4- Chiusura School of ALA

In Plenaria verranno consegnati gli attestati di partecipazione alla School of ALA.

5- Attività anno 2022

- Terre di Confine ha presentato un calendario è ha intenzione di mantenerlo quanto più stabile
possibile.

- Talmidian ha presentato un calendario è ha intenzione di mantenerlo quanto più stabile
possibile.

- Cripto_ darà notizie in plenaria.
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6-  Varie ed eventuali

● Zoocomix 2022 giunta la mail tramite mail ufficiale, viene presa in esame dal consiglio per
determinare l’eventuale partecipazione. Si prendono in esame:

○ La possibilità di un eventuale cambio di Consiglio Direttivo.
○ La concomitanza con un evento programmato della campagna Terre di Confine.
○ L’incertezza dei soci tesserati 2022.
○ Le probabili sospensioni dovute al persistente stato di emergenza.

● Si delibera che: Non è possibile dare una disponibilità sicura, quindi viene declinato l’invito
alla partecipazione al Zoocomix 2022.

Alle 00:48 del giorno 18/12/2021 Il presidente e il direttivo dichiarano conclusa la riunione.

Il Segretario
Ruben Sica

Il Presidente
Alessandro Ravoni
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