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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 5 Luglio 2020 

 

Il giorno 5 del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 19:00, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale 

Cadore 17/A, presso l’abitazione del Presidente 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. Stato dell’associazione e valutazione su riapertura eventi; 

2. Utilizzo quota residua 5 per mille anno 2017; 

3. Ricerca di nuovi spazi per eventi associativi; 

4. 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; 

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 Viel Giorgia. 

 

1) Stato dell’associazione e valutazione su riapertura eventi 

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

quale informa il Consiglio Direttivo della scadenza a breve dell’assicurazione dell’associazione e 

del dominio del sito internet. 

A seguire informa il Consiglio Direttivo della sua personale propensione a riprendere il normale 

svolgimento delle attività associative a partire dalla SLAM (Serata Ludica Aleator Mensile) del 

25 luglio 2020, in linea con le attuali disposizioni di legge in materia di prevenzione COVID-19. 



 

 
 

Chiedendo riscontro su questo ai membri del Consiglio Direttivo ottiene parere contrario solo 

dal Vicepresidente Dall’O Marco, il quale esprime il proprio dissenso all’iniziativa ritenendola 

precoce. 

Dopo un breve confronto tra tutti i membri del Consiglio Direttivo il Presidente Mancini Andrea 

si assume l’incarico di prendere contatti con il referente del Comune di Borgo Valbelluna (BL) 

per la richiesta di uno spazio al Palazzo delle Contesse per lo svolgimento della SLAM di luglio. 

Il Consigliere Cazzaro Fabio propone, nel caso il Palazzo delle Contesse non fosse disponibile, 

di prendere contatti con il gestore del Al Giardinetto, sito sempre nel Comune di Borgo 

Valbelluna (BL). Il Presidente Mancini Andrea si prende l’incarico di verificare la fattibilità 

dell’opzione suggerita. 

Prende poi la parola il Consigliere Caldart Emily che informa il Consiglio Direttivo dei prezzi 

d’acquisto dei materiali sanificanti di cui l’associazione dovrà dotarsi per lo svolgimento dei 

futuri eventi associativi.  

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

DELIBERA 

di approvare l’acquisto di materiale di sanificazione personale e per ambienti per una spesa 

massima di euro 100. 

 

2) Utilizzo quota residua 5 per mille anno 2017 

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

il quale ricorda al Consiglio Direttivo lo stato di spesa del contributo 5 per mille per l’anno 2017 

(ricevuto ad agosto 2019) e la necessità di spendere tale contributo entro agosto 2020. 

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

DELIBERA 

di approvare l’acquisto di materiale ludico per una spesa complessiva di euro 900. 

 

3) Ricerca di nuovi spazi per eventi associativi 

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

quale riporta al Consiglio Direttivo lo scambio di email avvenuto con la segreteria del Comune 

di Sedico (BL) per la disponibilità di uno spazio conforme ai bisogni dell’associazione.  

Il Consiglio Direttivo ritiene promettente l’iniziativa intrapresa. 

In seguito i Consiglieri Caldart Emily e Viel Giorgia informano il Consiglio Direttivo della 

chiacchierata informale avuta con il bibliotecario e gestore del Centro Culturale del Comune di 

Santa Giustina. In merito alla possibilità di affittare uno spazio presso la struttura, il 



 

 
 

bibliotecario, anche se molto favorevole alle iniziative proposte dall’associazione, consiglia di 

continuare a vagliare anche diverse alternative, in quanto il Centro Culturale fino a fine agosto 

continuerà ad essere adibito a scuola elementare e a causa dell’emergenza COVID-19 non sarà 

garantita la completa fruizione degli spazi solitamente messi a disposizione delle associazioni. 

In ogni caso l’interlocutore si dice disponibile ad approfondire il discorso.  

Il Consiglio Direttivo decide di rimandare qualunque decisione a dopo la risposta del Comune di 

Sedico. 

 

4) Varie ed Eventuali 

In merito al quarto ed ultimo punto dell’ordine del giorno il Consigliere Caldart Emily propone 

al Consiglio Direttivo delle modifiche al sito dell’associazione (www.aleator.it). Il Consiglio 

Direttivo la invita a procedere. 

Il Vicepresidente Dall’O Marco chiede che in futuro il Consiglio Direttivo smetta di riunirsi 

mensilmente e si ritrovi solo per deliberare. 

La proposta trova una generica opposizione di tutti gli altri Consiglieri e del Presidente Mancini 

Andrea, il quale ritiene necessario convocare il Consiglio Direttivo su base mensile per il 

corretto funzionamento dell’associazione e per la costante comunicazione agli associati delle 

decisioni prese e delle iniziative intraprese. 

 

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 

 


