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Assemblea Ordinaria (in accorpamento Assemblea Straordinaria)
19 giugno 2010
Ordine del giorno
Di seguito elencati i punti in discussione:
Assemblea Ordinaria
(1) Apertura ufficiale di LiT Chieri
(2) Relazione consuntiva attività e progetti anno 2009-2010 (compresa partecipazione attiva
a Campionato GDR)
(3) Eventi e progetti: prospettive per il 2010-2011
(4) Situazione della Federazione di Associazioni Triveneto Ludico
(5) Bilancio consuntivo: una prima analisi dell'economia dell'associazione per l'anno 2010
(6) Novità nell'Ambientazione di gioco: LiT 9013
Assemblea Straordinaria
(7) Proposta di variazione allo Statuto:
− diminuzione degli anni di mandato del Consiglio Direttivo da 2 a 1
− aumento delle cariche in Consiglio Direttivo da 3 a 5 membri (aggiunta di 2
consiglieri)
(8) Diminuzione della quota associativa da 20 € a 10 €
(9) Varie ed eventuali
N.B.
Le variazioni di Statuto dovrebbero essere discusse in Assemblea Straordinaria, ma in casi
particolari, come il nostro, in cui le associazioni hanno una struttura complessa, non solo locale, si
rende necessario accorpare eventi sociali come le assemblee. Per questo abbiamo deciso di unire
Assemblea Straordinaria e Ordinaria, consentendo così ai soci di partecipare senza troppi oneri.
Distinguiamo in ogni caso i punti all'Ordine del giorno che riguarderebbero l'una piuttosto che
l'altra per una maggiore precisione e chiarezza e per consentire una precisa verbalizzazione.

Sede dell'Assemblea
La sede della riunione è a Chieri presso il Park Hotel in Viale Francesco Fasano 34.
Prima convocazione ore 16.00
Seconda convocazione ore 16.15
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Elementi di discussione per le modifiche allo Statuto
Riportiamo di seguito degli elementi di discussione, così come sono emersi dalle riunioni del
Consiglio Direttivo di LiT e dagli incontri con i membri del Comitato Scientifico che vi ricordiamo
affianca il CD nel suo lavoro di coordinamento e gestione dell'Associazione e si costituisce di soci
che mettono a disposizione la loro peculiare esperienza:
−
un esperto di associazioni;
−
un legale;
−
un esperto di editoria;
Riduzione degli anni di mandato del Consiglio Direttivo da 2 a 1
A favore:
−
un minor carico di lavoro per i membri del Consiglio,
−
maggiore versatilità dei ruolo e un ricambio maggiore nella gestione dell'Associazione
Contro:
−
si spezza la continuità progettuale del CD
−
si rende necessaria un'assemblea elettiva ogni anno
Aumento dei membri del Consiglio Direttivo da 3 a 5 (con aggiunta di 2 consiglieri)
A favore:
−
una maggiore vivacità di idee, maggiore scambio di opinioni e conseguente confronto
−
distribuzione più equa e proficua degli incarichi all'interno del Direttivo
Contro:
−
c'è qualche dubbio sul fatto che si riesca a ricoprire tutte le cariche
Diminuzione della quota associativa
A favore:
−
un minore impatto nell'economia dei soci visto il periodo di crisi che stiamo attraversando
Contro:
−
diminuzione sensibile delle entrate per l'economia dell'Associazione
N.B.
A proposito della variazione di quota facciamo presente che non è necessario, in questo caso, variare
lo Statuto che in base all'articolo 19 ci consente di demandare tale variazione alle delibere del
Consiglio Direttivo.

Feltre, lì 1 giugno 2010

Il Presidente di LiT
Vania Russo
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