Ai soci e alle socie in elenco
dell’associazione Lucertola Ludens
RAVENNA 06 aprile 2022

OGGETTO: Lettera convocazione Assemblea Ordinaria soci/e Lucertola Ludens
Con la presente si invitano i soci/e a partecipare alla seconda assemblea ordinaria dell’anno 2022.
L’assemblea è stata indetta dal Consiglio Direttivo previa consultazione telefonica del 05 aprile
2022, indicando nella data del 26 aprile 2022 ore 08,00 la prima convocazione, ed in seconda
convocazione la sera del 27 aprile ore 20,30 in modalità mista (in presenza ed online su
piattaforma Zoom) presso la sala Quintet ludoteca di Ponte Nuovo via Romea Sud 96/a (dietro Bar
del PD).

OGGETTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione Bilancio 2021 e Relazione finale sulle attività dell’anno 2021.
Approvazione Regolamento interno.
Aggiornamenti sulle azioni intraprese del Progetto Festa del gioco 2022, in particolare modo:
risultati della IN Formazione al gioco “Giocare nell’emergenza” (realizzata tra febbraio e aprile, sia
in forma online che in presenza); laboratori a scuola (Sc primaria Pascoli, Savarna, Mezzano, e
dell’infanzia Manifiorite, scuole pluriclasse primaria di Piacenza); programma di piccole animazioni
pubbliche cittadine e la Festa del diritto al gioco del 29 maggio (presso parco Manifiorite); Ludo
Orienteering del 25 settembre; “Giocosa Ibrida” alla Biblioteca Classense (novembre dicembre
2022).
Progetto Quintet: progetto “Ricostruire comunità” con fondi Arci-Regione si chiudono con la festa
del Comitato cittadino di Ponte Nuovo con nostra animazione del 15 maggio pomeriggio, presso
giardino Gaudenzi; da settembre saranno attivi i fondi dalla Circoscrizione II.
Festa IPER Coop e Legambiente, 08 maggio mattina, con nostra animazione presso giardino area
Sud.
Organizzazione del trasporto del materiale ancora presente in Cittattiva verso il Quintet
(sgombero del vano sottoscale) e trasporto dei 4 Gommascontri dal container in Darsena Pop Up.
Varie proposte dai soci/e.

Si invitano i soci/e ad inviare via email eventuali altri punti da aggiungere all’ordine del giorno.
Si allega foglio di delega per gli assenti.

FIRMA DEL PRESIDENTE
Renzo Laporta

