
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 10 Giugno 2020 

 

Il giorno 10 del mese di giugno dell’anno 2020, alle ore 21:00, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale 

Cadore 17/A, presso l’abitazione del Presidente Mancini Andrea, si è riunito in via telematica, 

utilizzando la piattaforma Discord, il Consiglio Direttivo dell’associazione di promozione sociale 

ALEATOR APS, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina cariche sociali; 

2. Riorganizzazione comitati e assegnazione deleghe; 

3. Sospensione della decadenza degli associati; 

4. Stato dell’associazione e valutazioni su riapertura eventi; 

5. Utilizzo quota residua 5 per mille anno 2017; 

6. Magliette associative; 

7. Varie ed eventuali. 

 

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

Presidente dell’associazione Mancini Andrea 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 Caldart Emily, 

Cazzaro Fabio, Dall’O Marco, Viel Giorgia e se medesimo; 

• che sono presenti, su invito del Consiglio Direttivo, gli associati Chow Anthony e Veneroni 

Daniele. 

DICHIARA 

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

argomenti posti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo designa la consigliera Viel Giorgia, 

che accetta, a redigere il verbale della presente riunione. 

 

 



 

 

 

1) Nomina cariche sociali 

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

quale: 

• avvalendosi dell’articolo 31 del Regolamento Interno dell’associazione, nomina Dall’O 

Marco Vicepresidente. Il Consigliere Dall’O Marco accetta la nomina; 

• avvalendosi dell’articolo 32 del Regolamento Interno dell’associazione, nomina Viel 

Giorgia Segretario. Il Consigliere Viel Giorgia accetta la nomina.  

 

2) Riorganizzazione comitati e assegnazione deleghe 

In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Presidente Mancini 

Andrea, il quale ricorda cha attualmente all’interno dell’associazione esistono due comitati:  

• La Redazione, attualmente composta dagli associati Caldart Emily, Chow Anthony, Paludi 

Simona, Riccardi Alessio, Santuz Laura e Veneroni Daniele. 

• Il Co.Ci.Ge., attualmente composto dagli associati Chow Anthony, Da Ros Simone, Paludi 

Simona e Santuz Laura. 

Come previsto dall’articolo 18 del Regolamento Interno dell’associazione, i comitati devono 

sempre essere presieduti da un membro del Consiglio Direttivo. Pertanto, dopo breve 

discussione 

• assume la carica di referente della Redazione il Consigliere Caldart Emily; 

• assume la carica di referente del Co.Ci.Ge. il Consigliere Cazzaro Fabio. 

Inoltre, dopo un confronto con l’associato Veneroni Daniele, viene data delega alla gestione 

tecnica del sito internet e dei vari social media dell’associazione al Consigliere Caldart Emily, 

che accetta l’incarico. 

 

3) Sospensione della decadenza degli associati 

In merito al terzo punto dell’ordine del giorno il Presidente Mancini Andrea porta all’attenzione 

del Consiglio Direttivo la proposta di sospendere la decadenza degli associati per morosità fino 

a data da destinarsi, vista la straordinaria situazione di emergenza sanitaria creatasi a causa 

del COVID19. 

Udita le proposta formulata, dopo breve discussione, con voto unanime il Consiglio Direttivo 

DELIBERA 

di approvare la sospensione della decadenza degli associati fino a data da destinarsi. 

 

4) Stato dell’associazione e valutazioni su riapertura eventi 

In merito al quarto punto dell’ordine del giorno prende la parola il Presidente Mancini Andrea il 



 

 

 

quale informa il Consiglio Direttivo delle più recenti linee guida della Regione Veneto per i 

“Circoli culturali e ricreativi”. 

Il Consiglio Direttivo conviene che, alla data odierna, non è possibile riprendere le attività 

dell’associazione, pertanto la SLAM di giugno viene cancellata. 

Il Consiglio Direttivo rimanda a luglio la valutazione della ripresa delle attività e la discussione  

sulle misure di prevenzione sanitaria e di sicurezza da intraprendere per il corretto svolgimento 

delle attività dell’associazione. 

 

5) Utilizzo quota residua 5 per mille anno 2017 

In merito al quinto punto dell’ordine del giorno, il Presidente Mancini Andrea aggiorna il 

Consiglio Direttivo circa lo stato di spesa del contributo 5 per mille per l’anno 2017 (ricevuto ad 

agosto 2019) e circa la necessità di spendere tale contributo entro agosto 2020. Considerata la 

relativa urgenza, dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo si riserva di discutere al di 

fuori di questa sede le modalità di spesa della quota residua del contributo, e dà ampio ed 

esteso mandato ad effettuare gli eventuali acquisti al Presidente Mancini Andrea. 

 

6) Magliette associative 

In merito al sesto punto dell’ordine del giorno, dopo una breve discussione del Consiglio 

Direttivo, il Vicepresidente Dall’O Marco si prende l’incarico di richiedere a varie aziende 

preventivi per la stampa della maglietta associativa. 

Il Consiglio Direttivo conviene che la questione non è urgente, e la decisione sulle modalità di 

stampa e distribuzione agli associati viene rimandata a data da destinarsi, tenendo presente 

che il design della maglietta era comunque già stato deciso dal precedente Consiglio Direttivo 

(cfr. VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 8 Gennaio 2020). 

 

7) Varie ed Eventuali 

In merito dal settimo ed ultimo punto dell’ordine del giorno, dopo una breve discussione, viene 

deciso di approfondire la possibilità di trovare nuovi spazi per ospitare gli eventi 

dell’associazione. 

Ascoltato l’associato Chow Anthony, che evidenzia le problematiche che potrebbero sorgere in 

futuro circa l’organizzazione di eventi presso la sala “Ex Cacciatori” di Mel, i membri del 

Consiglio Direttivo si impegnano ad informarsi circa i locali messi a disposizione per 

associazioni come la nostra, in particolare presso i Comuni di Sedico e di Santa Giustina. 

Inoltre, come dalle attuali linee guida regionali per i “Circoli culturali e ricreativi” ad oggi in 

vigore: 

• il Vicepresidente Dall’O Marco informa il Consiglio Direttivo di poter mettere a 



 

 

 

disposizione un termometro ad infrarossi; 

• il Consigliere Caldart Emily si prende l’incarico di informarsi presso terzi per l’acquisto di 

dispositivi di sanificazione personale  e per ambienti. 

 

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

seduta alle ore 23:00, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 

 


