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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

del 23 maggio 2020 

 

Il giorno 23 del mese di maggio dell’anno 2020, alle ore 15:30, in Borgo Valbelluna (BL), Via 

Tremea n.15, presso la sede dell’associazione, si è riunita in via telematica, utilizzando la 

piattaforma Discord, l’Assemblea degli associati dell’associazione di promozione sociale 

ALEATOR APS, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Consiglio Direttivo. 

2) Approvazione del rendiconto economico e finanziario 2019 (bilancio consuntivo). 

3) Approvazione del rendiconto economico e finanziario 2020 (bilancio preventivo). 

4) Elezioni per rinnovo cariche sociali. 

5) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Rossetto Nicola, il quale dopo aver 

constatato: 

• che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto; 

• che è presente il Consiglio Direttivo, nella persona di sé medesimo e dei consiglieri Chow 

Anthony, Dall'O Marco, Mancini Andrea e Veneroni Daniele; 

• che è presente il Collegio dei Probiviri, nelle figure di Dinatale Vito, Nardi Alessia e Viel 

Giorgia; 

• che sono presenti, in proprio o per delega, 24 aventi diritto su 53, di cui 23 in proprio e 1 

per delega; sono presenti i seguenti associati: 

1. Bianchet Emanuela; 

2. Burigo Erik; 

3. Cagnani Tiziana; 

4. Caldart Emily; 

5. Cazzaro Fabio; 

6. Chow Anthony; 

7. Da Ros Simone; 

8. De Simoi Roberto; 

9. Dinatale Vito; 



10. Fregona Emanuele; 

11. Furmenti Andrea; 

12. Mancini Andrea; 

13. Merlin Cecilia; 

14. Moro Paolo; 

15. Nardi Alessia; 

16. Paludi Simona; 

17. Riccardi Alessio; 

18. Rossetto Nicola; 

19. Santuz Laura; 

20. Sommacal Gaia (per Delega A Sommacal Luca); 

21. Sommacal Luca; 

22. Veneroni Daniele; 

23. Viel Giorgia; 

24. Zallot Luca. 

DICHIARA 

l’Assemblea regolarmente costituita ed idonea 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) Comunicazioni del Consiglio Direttivo 

In merito al punto primo dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Rossetto Nicola, il 

quale espone brevemente lo stato dell’associazione. Il 2019 ha visto una costanza del numero 

di associati: al 31 dicembre i tesserati erano 48, contro i 51 dell’anno precedente. L’età media 

degli associati è di trent’anni, e quasi la metà di essi ha un’età compresa tra i 25 ed i 35 anni. 

Molti degli iscritti provengono dal capoluogo di provincia (11 associati), seguono Limana (6 

associati), Borgo Valbelluna (5 associati) e Ponte nelle Alpi (5 associati). 

Prosegue poi il consigliere Dall'O Marco con il riassunto degli eventi del 2019: durante l'anno si 

sono svolti ventisei eventi che hanno coinvolto l'associazione. In primis il nostro consolidato 

cavallo di battaglia, le SLAM (Serate Ludiche Aleator Mensili), l’ultimo sabato di ogni mese. Si 

contano poi cinque eventi presso la cartolibreria Cartolandia a Sedico, tre giornate dedicate al 

Gioco di Ruolo, tre eventi di aggregazione (il Compleanno Aleator, la Grigliata Associativa e la 

Cena di Fine Anno) e l'Asta Astio a dicembre. Si ricordano infine gli eventi gestiti in  

collaborazione con altre realtà, come la serata ludica organizzata per gli studenti del 

programma Erasmus+ e la partecipazione alla Sagra di Mussoi. Era inoltre prevista la 



partecipazione dell’associazione al Dolomiti Fantasy (originariamente programmato per giugno 

2019), ma purtroppo l’evento non si è tenuto. 

Prende a questo punto la parola il consigliere Veneroni Daniele, che fornisce una breve 

panoramica dei social media dell’associazione, a partire dal sito internet (www.aleator.it) per 

passare poi alle varie piattaforme multimediali come Facebook ed Instagram, su cui Aleator 

cerca di mantenere una presenza attiva. 

Infine, il consigliere Chow Anthony illustra gli eventi svolti nei primi mesi del 2020, ossia il 

Compleanno Aleator (tenutosi a Trichiana presso Al Giardinetto), la SLAM di gennaio e le tre 

domeniche al Lettherarium; questi eventi sono stati molto partecipati e sentiti. Inoltre spiega 

che oltre ai consueti appuntamenti di fine mese vi sarebbero stati in programma altri eventi e 

collaborazioni, come per esempio la giornata in Casermetta e la partecipazione al Dolomiti 

Fantasy; tuttavia a causa del COVID-19 tutto è stato annullato o posticipato a data da 

definirsi. 

 

2) Approvazione del rendiconto economico e finanziario 2019 (bilancio consuntivo) 

In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, il Tesoriere Mancini Andrea illustra le 

principali voci del rendiconto economico e finanziario per l’anno 2019 (Allegato 1). 

L’anno 2019 è stato caratterizzato dall’uscita dall’AICS a partire dalla seconda metà dell’anno. 

Questo ha determinato una riduzione dei costi, che troverà tuttavia la sua piena espressione 

solamente a partire dal 2020. Di contro, con l’uscita dall’AICS è stato necessario stipulare una 

nuova polizza assicurativa. Sono stati chiesti vari preventivi ed è stato scelto quello di Cattolica 

Assicurazioni (271,00 euro annui). Gli altri costi sono principalmente quelli legati all’acquisto di 

cibo e bevande per le SLAM (152,64 euro), e alla locazione di spazi per gli eventi (175,00 

euro). 

Sebbene le entrate derivanti dalle quote associative e dalle donazioni degli associati si siano 

assestate su un buon livello (complessivamente 1.036,70 euro), in sostanziale costanza con 

l’anno precedente, il maggior contributo al bilancio 2019 di Aleator è derivato quest’anno 

dall’incasso del contributo 5 per mille relativo all’annualità 2017, per ben 1.821,64 euro, 

incassato nel mese di agosto. Il Tesoriere ringrazia a tal proposito a nome dell’associazione 

tutti coloro che hanno voluto accordare ad Aleator la propria preferenza. 

Questo contributo dovrà necessariamente essere speso entro il prossimo agosto, a distanza di 

12 mesi dal suo incasso. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di assegnarlo, per quanto possibile, 

alle spese correnti dell’associazione e programmava di spenderne la parte rimanente per 

l’acquisto di nuovo materiale ludico; tuttavia non ha potuto procedere a causa del COVID-19. 

Sarà dunque compito del nuovo Consiglio Direttivo, che l’Assemblea si presta ad eleggere, 

definire la destinazione degli importi residui. 

Terminata la spiegazione, l'Assemblea degli associati all’unanimità 

http://www.aleator.it/


DELIBERA 

di approvare il rendiconto economico e finanziario per l’anno 2019. 

 

3) Approvazione del bilancio preventivo 2020 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Tesoriere Mancini Andrea continua mostrando il 

rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno 2020 (Allegato 1). 

Nel corso dell’anno dovrebbe essere incassato il contributo 5 per mille relativo all’annualità 

2018, che dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate risulta essere di 2.212,42 euro, importo 

decisamente cospicuo. 

Interviene l’associato Da Ros Simone, che chiede se non sia possibile destinare tale contributo 

all’ottenimento di nuovi spazi associativi, se non addirittura alla locazione di una sede 

associativa. 

A tal proposito il Tesoriere Mancini Andrea spiega come il contributo sia un’entrata soggetta a 

variazioni, in quanto legata alle preferenze accordate alla nostra associazione nelle 

dichiarazioni dei redditi di ogni anno, e peraltro liquidata con alcuni anni di ritardo rispetto 

all’annualità di riferimento. La locazione di una sede associativa costituirebbe invece un costo 

fisso, peraltro prevedibilmente anche più oneroso di quanto incassato negli ultimi anni col 

contributo. Informa che comunque il Consiglio Direttivo uscente si è già attivato negli ultimi 

mesi per trovare nuovi spazi per le attività dell’associazione, ed auspica che il nuovo Consiglio 

Direttivo faccia altrettanto. 

Terminata la spiegazione, l'assemblea degli associati all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il rendiconto economico e finanziario previsionale per l’anno 2020. 

 

4) Elezioni per rinnovo cariche sociali 

In merito al quarto punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Presidente Rossetto Nicola, 

il quale informa che gli organi associativi sono giunti al termine del loro mandato, che si è anzi 

protratto più a lungo del periodo ordinario di due anni a causa dell’epidemia in corso. 

E’ pertanto necessario procedere all’elezione di un nuovo Presidente, di un nuovo Consiglio 

Direttivo ed eventualmente di un nuovo Collegio dei Probiviri. 

Il Presidente uscente Rossetto Nicola chiede dunque se vi siano candidati per il ruolo di 

Presidente. 

Si propone il consigliere uscente Mancini Andrea. 

Poiché è l’unico candidato, come previsto dall’articolo 25 del Regolamento Interno, viene eletto 

Presidente dell’associazione l’associato Mancini Andrea. 



Il Presidente uscente Rossetto Nicola chiede poi se vi siano candidati per il ruolo di membro del 

Consiglio Direttivo. 

Si propongono il consigliere uscente Dall’O Marco, nonché gli associati Caldart Emily, Cazzaro 

Fabio e Viel Giorgia. 

Poiché i candidati sono quattro, tanti quanti i membri che è necessario eleggere, come previsto 

dall’articolo 26 del Regolamento Interno vengono eletti quali membri del nuovo Consiglio 

Direttivo Caldart Emily, Cazzaro Fabio, Dall’O Marco e Viel Giorgia.  

Il Presidente uscente Rossetto Nicola propone infine che venga nominato, ai sensi dell’articolo 

27 del Regolamento Interno, il Collegio dei Probiviri. L’assemblea si dice unanimemente 

concorde. Viene chiesto pertanto se vi sono candidati per il ruolo di Probiviro. 

Si propongono gli associati Erik Burigo, Moro Paolo, Nardi Alessia e Santuz Laura. 

Poiché i candidati sono in numero maggiore rispetto alle posizioni disponibili, si rende 

necessario procedere ad una votazione. Il Presidente uscente Rossetto Nicola spiega che si 

sono prese le opportune misure per garantire l’anonimato dei votanti, e si procederà così alla 

votazione su una piattaforma online. 

Spiegate le procedure, si passa alla votazione, con i seguenti risultati: 

1. Burigo Erik    voti 23 

2. Moro Paolo    voti 19 

3. Nardi Alessia    voti 17 

4. Santuz Laura    voti 11 

Il nuovo Collegio dei Probiviri sarà formato da Burigo Erik, Moro Paolo e Nardi Alessia. 

 

5) Varie ed eventuali 

In merito al quinto ed ultimo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Consigliere uscente 

Chow Anthony, che informa gli associati circa i progressi del precedente Consiglio Direttivo 

nella ricerca di nuovi spazi associativi. In particolare riferisce che lui ed il consigliere Dall'O 

Marco hanno fatto visita all'ufficio “Cultura, giovani, associazioni e tempo libero” del Comune di 

Borgo Valbelluna, allo scopo di chiedere una maggiore disponibilità dei locali del Palazzo delle 

Contesse ed un più agevole accesso ai bagni, o comunque la messa a disposizione di spazi 

alternativi. La segreteria dell’ufficio comunale ha risposto che, allo stato attuale, è ancora in 

corso di definizione il difficile processo di integrazione tra i Comuni che si sono fusi in Borgo 

Valbelluna, e devono ancora essere definite le procedure per gestire le strutture messe a 

disposizione delle associazioni. Sono state ricevute comunque rassicurazioni circa il fatto che in 

futuro sarà fatta maggiore chiarezza. Una soluzione “di emergenza” potrebbe essere la messa 

a disposizione della sala conciliare dell'ex Comune di Trichiana. La struttura tuttavia è 

sprovvista di tavoli e di sedie adeguati alle attività dell'associazione. 

 



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

seduta alle ore 17:30, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Dall’O Marco Rossetto Nicola 





 


