
 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 1 Ottobre 2019 

 

Il giorno 1 del mese di ottobre 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 

1. Eventi e collaborazione con Cartolandia; 

2. Altri eventi Aleator; 

3. Definizione date eventi 2020; 

4. Cambio conto corrente; 

5. 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 i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Chow Anthony, Mancini 

Andrea, Veneroni Daniele e se medesimo. Assente giustificato il Consigliere Dall’O Marco. 

DICHIARA 

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

argomenti posti all’ordine del giorno. Il Presidente Nicola Rossetto, constatata l’assenza 

giustificata del Segretario Dall’O Marco, nomina il Consigliere Chow Anthony, che accetta, a 

svolgere le funzioni di Segretario, come previsto dal Regolamento Interno. 

 

1) Eventi e collaborazione con Cartolandia 

In merito al primo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Mancini Andrea, il 

quale aggiorna il Consiglio Direttivo sull’incontro avvenuto con l’associato e gestore di 

Cartolandia Dall’Olio Federico, cui ha partecipato anche il Consigliere Chow Anthony. 



 

 

Durante l’incontro si è deciso di sospendere fino a data da definirsi le Ludomeniche che si 

tenevano presso il suo esercizio. Rimane la volontà di entrambe le parti ad incontrarsi ancora 

per discutere sulla possibilità di riprendere eventualmente gli eventi nei mesi primaverili ed 

estivi. 

Dall’Olio Federico si dice inoltre disponibile ad ospitare eventuali tornei o eventi dell’associazione 

presso il suo esercizio a titolo gratuito. Il Consigliere Mancini Andrea indaga successivamente 

circa la possibilità di tenere le prossime Aleator Adventures presso Cartolandia, ricevendo 

risposta positiva. 

 

2) Altri eventi Aleator 

Durante la discussione vengono affrontati i seguenti eventi: 

• Aleator Adventures: il Consigliere Mancini Andrea e il Presidente Rossetto Nicola 

aggiornano il Consiglio Direttivo sullo stato del progetto, in particolare alla luce della 

conferma di poter svolgere l’evento presso Cartolandia, e richiedono che le Aleator 

Adventures siano spostate nella data di domenica 24 Novembre 2019. Il Consiglio Direttivo 

approva la data. Inoltre chiedono al Consigliere Chow Anthony, che accetta, di provvedere 

a pubblicizzare l’evento sulle piattaforme di comunicazione.  

• Il Consigliere Chow Anthony, dopo alcune considerazioni sui rapporti con il Lettherarium, 

riceve mandato di accordarsi per organizzazione di due appuntamenti domenicali, se il 

locale darà la sua disponibilità ad ospitarli.  

• Il Consigliere Chow Anthony riassume l’incontro tenutosi con la scuola privata EZ 

Language. Il Consiglio Direttivo decide di incontrare l’insegnate per poter esplorare i 

margini di collaborazione con la scuola. Danno incarico al Consigliere Chow Anthony di 

procedere ad accordare tale appuntamento.  

• Il Consigliere Chow Anthony aggiorna il Consiglio Direttivo sul progetto all’interno delle 

scuole di Lamon, Fonzaso, e Sovramonte. Gli eventi verranno organizzati con la 

collaborazione dell’associato Dall’Olio Federico e avranno luogo a gennaio e a maggio. 

 

3) Definizione date eventi 2020 

Viene stabilita la seguente programmazione per l’anno 2020: 

• Serate Ludiche Aleator Mensili (SLAM) 

o 25 gennaio; 

o 29 febbraio; 

o 28 marzo; 

o 24 aprile; 

o 30 maggio; 

o 27 giugno; 



 

 

o 25 luglio; 

o 29 agosto; 

o 26 settembre; 

o 31 ottobre; 

o 28 novembre; 

o 19 dicembre. 

 

Viene delegata al Consigliere Dall’O Marco la prenotazione della sala “Ex-Cacciatori” di Mel 

per l’anno 2020. 

• Vengono stabilite le date indicative per alcuni ulteriori eventi: 

o 12 Gennaio 2020: Giornata al Giardinetto in occasione del compleanno 

dell’associazione; 

o 25-26 Aprile 2020: Festa in Casermetta; 

o 6 Settembre 2020: Grigliata associativa. 

Viene dato il compito al Co.Ci.Ge di informarsi sulle disponibilità degli spazi per tenere tali 

eventi. 

 

4) Cambio conto corrente 

Il presidente Rossetto Nicola e il Consigliere Mancini Andrea concordano data e ora per recarsi 

in banca ed informarsi sull’attivazione dell’ “Home Banking” sul conto corrente dell’associazione. 

  

5) Varie ed eventuali 

1. Inventario: il Consiglio Direttivo si accorda di decidere una data a dicembre per fare 

l’inventario dei giochi, la pulizia e la manutenzione dell’armadio. 

2. Si decide di far presente al comune di Mel il guasto al bagno utilizzabile durante le serate 

presso la sala “Ex Cacciatori” di Mel, visto il grave disagio che questo arreca. 

3. Si decide di proporre per l’8 Dicembre 2019 l’evento Asta Astio. La valutazione sulla 

realizzabilità dell’evento si rimanda alla prossima riunione del Consiglio Direttivo; si avvia 

la ricerca di uno spazio per poterlo ospitare. 

4. Il Consigliere Veneroni Daniele richiede l’approvazione di un torneo, da lui gestito, 

denominato “Formula Aleator”. La richiesta di fondi per coprire le spese di organizzazione 

viene rimandata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo in attesa di un prospetto di 

spesa. 

5. Viene richiesto al Co.Ci.Ge di presentare entro il 5 Novembre le proposte per la cena di fine 

anno. 

 

 



 

 

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

seduta alle ore 22:00, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Chow Anthony Rossetto Nicola 


