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Via Tremea n.15 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) 

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 3 settembre 2019 

 

Il giorno 3 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 19:30, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale 

Cadore n.17/A, presso l’abitazione del Consigliere Mancini Andrea, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’associazione di promozione sociale ALEATOR APS, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

) Variazioni procedure di adesione all'associazione e rinnovo iscrizione; 

) Aleator Adventures; 

) Altri eventi Aleator; 

) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento Interno, il 

Presidente dell’associazione Rossetto Nicola il quale, dopo aver constatato: 

• che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato; 

• che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Chow Anthony, 

Dall’O Marco, Mancini Andrea, Veneroni Daniele e se medesimo; 

DICHIARA 

il Consiglio Direttivo regolarmente costituito in forma collegiale ed idoneo a deliberare sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. Come previsto dal Regolamento Interno, assume le 

funzioni di verbalizzante il Segretario Dall’O Marco. 

 

1) Variazioni procedure di adesione all'Associazione e rinnovo 

Il Presidente prende la parola ed esplica la sua proposta di istituire una nuova procedura 

automatizzata per la circolarizzazione degli associati prossimi alla scadenza. Spiega 

brevemente di aver personalmente creato un programma adatto allo scopo, basato sul 

Database degli associati già aggiornato in Googledoc (Excel). Si prende inoltre l’impegno di 

lanciare tale programma ogni mercoledì. Segue breve discussione in cui il Presidente illustra le 

funzionalità del programma e fornisce alcuni chiarimenti ai Consiglieri. 



 

 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la nuova procedura. 

 

2) Aleator Adventures 

Il Consiglio prende la decisione di svolgere la prossima sessione del ciclo delle Aleator 

Adventures il 17 novembre. Sono previsti due Master (Mancini Andrea e Rossetto Nicola). Il 

luogo dell'evento verrà stabilito in un secondo momento, dopo aver vagliato diverse possibilità 

nel comune di Borgo Valbelluna e zone limitrofe. 

 

3) Altri eventi Aleator 

• Evento a Cappella Maggiore: il Consigliere Chow Anthony cercherà di pubblicizzare 

l’evento e sondare la disponibilità di volontari con un post informativo sul sito. 

• Eventi al Lettherarium: il Consigliere Chow Anthony, che si era fatto portavoce del 

Consiglio Direttivo, riporta che il gestore del locale non è in grado di disporre lo spazio 

per l'attività ludica fino a fine anno. Lascia aperto il dialogo per l'anno nuovo. 

• Grigliata Aleator: il Consigliere Chow Anthony informa che i preparativi per la grigliata 

dell'8 settembre sono pressoché ultimati e che quest'anno ci saranno delle persone che si 

metteranno a disposizione per organizzare una partita dimostrativa di Quidditch. 

 

4) Varie ed eventuali. 

• Revisione delle attività con il negozio Cartolandia. Il Consiglio Direttivo riassume le 

possibilità associative con la seguente proposta: fare le Ludomeniche unicamente nel 

periodo primaverile ed estivo ed organizzare eventi una tantum di una giornata 

concordata con il titolare del negozio. 

• Internet banking: vista la necessità di effettuare pagamenti e controlli online, il 

Consigliere Mancini Andrea si prodigherà per effettuare la richiesta alla banca di abilitare 

il servizio di Internet banking. 

• Instagram: si predispone il miglioramento dell'utilizzo di codesto social favorendo 

l'inserimento di foto dei giochi nuovi e ringraziando chi dona materiale ludico 

all'associazione. Si prende l'onere di questo compito il Consigliere Veneroni Daniele. 

 

Null’altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 21:00, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Dall’O Marco Rossetto Nicola 


