
 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 4 Dicembre 2019 

 

Il giorno 4 del mese di dicembre 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 

) Cena di fine anno; 

) Compleanno Aleator 2020; 

) Altri eventi Aleator 2020; 

) 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) Cena di fine anno 

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

quale descrive i vari menù e l'offerta dei ristoranti che ha visionato. Sentiti i pareri degli altri 

Consiglieri, si procede ad accettare la proposta della Locanda De Conti a Mel. Viene posta come 

data limite per l’iscrizione da parte degli associati il giorno 21 dicembre. 

 

 



 

 

2) Compleanno Aleator 2020 

A riguardo dell'evento celebrativo del compleanno dell'associazione, il Consigliere Chow 

Anthony riferisce che il titolare del Giardinetto è ben disposto a ospitare l'evento il prossimo 12 

gennaio 2020 con orario dalle 10.00 alle 18.00. 

 

3) Altri eventi Aleator 2020 

Durante la discussione vengono affrontati i seguenti argomenti: 

• L'attività proposta nelle scuole vede la partecipazione di un numero ristretto di volontari: 

Chow Anthony, Fregona Emanuele, Dall'Olio Federico, Feltrin Andrea. In forse Emily 

Caldart. 

• Il Consigliere Chow Anthony ha preso contatti con il Lettherarium per proporre alcuni 

pomeriggi di gioco da tavolo organizzato dall’associazione presso i loro locali. Il titolare si 

dice disponibile per le tre domeniche del 9, 16 e 23 febbraio, in orario pomeridiano. Il 

Consiglio Direttivo si trova unanimemente concorde nell’accettare la proposta. 

• Il Consigliere Chow Anthony riferisce in merito all’organizzazione della giornata con 

pernottamento presso la Casermetta in Valmorel, prevista per aprile 2020. Ha preso 

contatti con il Comune e verificato la disponibilità per il weekend del 24 e 25 aprile. 

• Il prossimo evento delle Aleator Adventures è fissato per il 17 maggio 2020. 

• Formula Aleator partirà a gennaio. Il Direttivo stanzia un Budget di 40,00€. 

 

4) Varie ed eventuali. 

• Viene discusso ed approvato il colore delle Tessere associative per l’anno 2020: le tessere 

saranno color bordeaux, con scritte bianche. 

 

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 

 Dall’O Marco Rossetto Nicola 


