
 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 5 Febbraio 2020 

 

Il giorno 5 del mese di febbraio 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 

1. evento Lettherarium; 

2. Dolomiti Fantasy 2020; 

3. Altri eventi Aleator; 

4. Spazi per eventi e convenzioni con Borgo Valbelluna; 

5. Aggiornamento magliette Aleator; 

6. 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, 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) Evento Lettherarium 

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

quale aggiorna il Consiglio Direttivo sull’incontro avvenuto con il gestore confermando l'orario 

dell'evento, ossia dalle ore 15 alle ore 19. Inoltre viene specificata la tipologia di giochi da 



 

 

portare, ovvero giochi “filler” alla portata di chiunque e uno o due giochi leggermente più 

complessi. 

 

2) Dolomiti Fantasy 2020 

Prende nuovamente la parola il Consigliere Chow Anthony, che ha presenziato alla riunione del 

comitato organizzativo dell’evento tenutasi il 28 gennaio: 

- afferma che ora l'evento è gestito unicamente dall'associazione culturale Castle of 

Fantasy affiancata dalla protezione civile; 

- i gestori erano intenzionati a far organizzare ad Aleator anche dei tornei di gioco da 

tavolo, ma è stato loro comunicato che per motivi di spazio e di pubblico si preferisce 

concentrarsi unicamente sul gioco libero; 

- la zona dove l’associazione avrà il suo stand durante l’evento è vicina all'entrata. Non è 

ancora stato comunicato con chi verrà condivisa l’area. 

 

3) Altri eventi Aleator 

Progetto nelle scuole: il Consigliere Chow Anthony afferma che il prossimo appuntamento sarà 

alle medie di Alano il 4 marzo, dalle ore 14 alle ore 16:45. 

 

4) Spazi per eventi e convenzioni con Borgo Valbelluna 

Non essendoci novità, il Presidente prenderà contatti informali con l'ufficio turistico di Borgo 

Valbelluna per assicurarsi che anche dopo la fusione dei comuni di Trichiana, Mel e Lentiai i 

contatti a cui facciamo capo siano ancora i referenti preposti. 

 

5) Aggiornamento magliette Aleator 

Visto che le bozze di disegno sono state passate al Consiglio Direttivo dal Comitato Magliette, il 

Presidente Nicola Rossetto propone uno scadenziario perché la questione venga risolta entro la 

prossima Assemblea:  

- entro una settimana: il Consigliere Daniele Veneroni preparerà il file con il design 

approvato durante la scorsa riunione del Consiglio Direttivo (cfr. VERBALE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO del 8 Gennaio 2020). 

-  Successivamente si chiederanno preventivi per la stampa a colori di uno stock 

indicativo di 60 maglie;  

- una volta ricevuti i preventivi, si sceglierà il migliore e si contatteranno gli associati 

tramite email per sapere quanti di loro siano interessati all’acquisto della nuova 

maglietta associativa. 

 

 



 

 

6) 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 


