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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 8 Gennaio 2020 

 

Il giorno 8 del mese di gennaio dell’anno 2020, 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 

) Approvazione della bozza di bilancio 2019; 

) Nuove magliette Aleator; 

) 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) Approvazione della bozza di bilancio 2019 

Il Tesoriere Mancini Andrea presenta la bozza del bilancio al 31/12/2019 dell’associazione, e 

procede a relazionare brevemente sulle principali voci. 

L’anno finanziario è stato segnato dal contributo 5 per mille relativo all’anno fiscale 2017, per 

complessivi 1.821,64 euro, cifra ampiamente superiore alle attese. Tale contributo è stato così 

destinato dalla delibera del Consiglio Direttivo dello scorso 11 novembre 2019: 

• Pizze per SLAM (agosto 2019/luglio 2020): €144,00; 



• Assicurazione per il 2020: €271,00; 

• Affitto Pian dei Castaldi per la grigliata 2019: €75,00; 

• Rinnovo del dominio/database per il 2019: €46,35; 

• Tessere 2019: €96,00; 

• Tessere 2020: €96,00; 

• Festa in “Casermetta” 2020: €240,00; 

• Acquisto buste protettive per carte: €200,00; 

• Acquisto nuovi giochi: €200,00. 

• Viene rimessa al 2020 la decisione relativa ai rimanenti fondi disponibili (€453,29). 

 

Gran parte di tali spese non ha avuto manifestazione monetaria nel corso dell’esercizio 2019. 

Sono anche venute meno alcune delle principali voci di costo che gravavano sul bilancio sociale: 

la quota associativa all’AICS e l’imposta di bollo sul conto corrente (a seguito delle novità 

introdotte dal Codice del Terzo Settore). 

Pertanto, sebbene sia stata stipulata una nuova assicurazione in sostituzione di quella 

derivante dall’iscrizione all’AICS, l’esercizio 2019 si chiude con un utile d’esercizio di 1.940,66 

euro. 

Per quanto attiene la programmazione economica dell’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere 

mostra la sua bozza di bilancio preventivo, rilevando tuttavia che non è al momento possibile 

prevedere la posta più rilevante: il contributo 5 per mille relativo all’anno 2018. Pertanto 

chiede mandato ad adeguare i dati in base alle informazioni disponibili a ridosso dell’Assemblea 

degli Associati. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

DELIBERA 

• di approvare la bozza del bilancio 2019 così come presentata dal Tesoriere Mancini 

Andrea; 

• di dare ampio mandato al Tesoriere Mancini Andrea di adeguare in seguito le informazioni 

attinenti la programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2020 in base alle 

informazioni disponibili a ridosso della data in cui verrà convocata l’Assemblea degli 

Associati. 

 

2) Nuove magliette Aleator 

Il Consigliere Dall'O Marco porta due diversi prototipi delle nuove magliette dell’associazione, 

realizzati dal comitato preposto all’ideazione del nuovo design. Il Consigliere Dall’O Marco 

rileva che si tratta comunque di prototipi e che pertanto diversi aspetti sono ancora 

perfezionabili. 



Viene deciso che la maglietta sarà stampata su entrambi i lati: nel lato anteriore dovranno 

essere riportati in piccolo, ad “altezza cuore”, il logo dell’associazione e la scritta “ALEATOR”; 

nel lato posteriore dovrà essere riportato il logo dell’associazione, senza scritta. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il comitato per il suo lavoro e prende in carico la questione, 

impegnandosi a far stampare le magliette il prima possibile. 

 

3) Compleanno Aleator 2020 

Con riferimento all'evento celebrativo del compleanno dell'Associazione, il Consigliere Chow 

Anthony conferma che il titolare del Giardinetto è ben disposto a ospitare l'evento il 12 gennaio 

2020 con orario dalle 10.00 alle 18.00. 

 

4) Altri eventi Aleator 2020 

• 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. 

• Sono confermate le giornate di gioco presso la sala da tè Lettherarium nel mese di 

febbraio, per le domeniche del 9, 16 e 23, dalle ore 15 alle ore 19. 

• E’ stata prenotata la Casermetta a Valmorel per la festa con pernottamento tra il 24 e il 

25 aprile. 

 

5) Varie ed eventuali. 

Non ci sono ulteriori argomenti di discussione. 

 

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 

 





 


