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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 16 Settembre 2020 

 

Il giorno 16 del mese di Settembre dell’anno 2020, alle ore 20:00, 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. Organizzazione SLAM di Settembre; 

2. Prossimi eventi Aleator; 

3. Valutazione su sospensione decadenza associati; 

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) Organizzazione SLAM di Settembre 

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

quale chiede conferma al Consiglio Direttivo della volontà di procedere come nel mese 

precedente all’organizzazione della SLAM presso il ristorante “Al Giardinetto” di Trichiana, 

Borgo Valbelluna. Propone inoltre di mantenere le medesime modalità operative in termini di 

organizzazione e gestione dell’evento, nel rispetto della normativa Covid-19 attualmente in 

vigore. 



 

 
 

Il Consiglio Direttivo si trova d’accordo con il Presidente Mancini Andrea. 

 

2) Prossimi eventi Aleator 

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

Andrea, il quale rende nota al Consiglio Direttivo la volontà di riprendere con l’organizzazione 

delle Aleator Adventures e di voler mettere in programma il prossimo evento nel mese di 

novembre 2020, riservandosi il diritto di comunicare alla prossima riunione la data esatta, in 

base anche alla disponibilità degli spazi necessari. 

Sempre il Presidente Mancini Andrea propone di rendere l' Asta Astio un appuntamento 

annuale da organizzare nel mese di dicembre. Per esigenze organizzative, il Consiglio Direttivo 

quest'anno ipotizza di programmarla in concomitanza alla SLAM del 19 dicembre. 

Il Consigliere Cazzaro Fabio, in quanto referente del Co.Ci.Ge., informa il Consiglio Direttivo di 

aver iniziato ad adoperarsi per l’annuale cena associativa di fine anno. 

 

3) Valutazione su sospensione decadenza associati  

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

quale informa il Consiglio Direttivo della sua volontà di lasciare sospesa la decadenza degli 

associati per tutto il 2020. 

Inoltre, dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo si trova concorde con il Presidente 

Mancini Andrea nel convocare l'Assemblea degli Associati entro la fine del 2020 per discutere 

alcune modifiche al Regolamento Interno dell’Associazione, nella fattispecie: 

• Proposta di azzeramento della quota associativa dovuta per l’anno 2020. 

• Proposta di modifica dell’Articolo 6 del Regolamento Interno, che nella versione attuale 

è così formulato: 

La quota associativa è fissata nella misura di 15,00 (quindici/00) euro annui. Gli 

associati dovranno versare tale quota ogni anno, in via anticipata, entro il termine di 60 

giorni dalla ricorrenza della loro iscrizione. I nuovi associati dovranno versare la quota 

associativa per il perfezionamento dell’adesione, a norma dell’articolo 3 del presente 

regolamento. 

Il Consiglio Direttivo propone di sottoporre all’Assemblea degli Associati due diverse 

versioni per la nuova formulazione di tale articolo: 

Versione 1 

La quota associativa è fissata nella misura di 10,00 (dieci/00) euro annui. Gli 

associati dovranno versare tale quota ogni anno, in via anticipata, entro il termine 

di 60 giorni dall'inizio di ogni annualità. I nuovi associati dovranno versare la 



 

 
 

quota associativa per il perfezionamento dell’adesione, a norma dell’articolo 3 del 

presente regolamento. 

Versione 2 

La quota associativa è fissata nella misura di 10,00 (dieci/00) euro annui. Gli 

associati dovranno versare tale quota ogni anno, in via anticipata, entro il termine 

di 60 giorni dall'inizio di ogni annualità. I nuovi associati dovranno versare la 

quota associativa per il perfezionamento dell’adesione, a norma dell’articolo 3 del 

presente regolamento. Per i nuovi associati che presentano la domanda di 

iscrizione successivamente al 30 giugno di ogni anno, la quota associativa è 

ridotta del 50%. 

In questo modo verrà lasciata libertà agli associati di scegliere la formulazione che 

ritengono più idonea (o eventualmente di formulare loro proposte). 

 

4) Varie ed Eventuali 

Prende la parola il Consigliere Caldart Emily, la quale informa il Consiglio Direttivo della volontà 

dell’associato Mezzalovo Diego di procedere, quando ne avrà tempo, con la creazione del 

database dei giochi associativi. 

Il Consiglio Direttivo discute poi brevemente e in via preliminare di altri argomenti, tra cui: 

• l’acquisto del nuovo armadio di associazione; 

• l’acquisto di deumidificatori per l’attuale armadio di associazione; 

• il design delle tessere associative per il 2021; 

• l'acquisto di biglietti da visita; 

• l'acquisto di dadi personalizzati con il logo Aleator; 

• la realizzazione delle magliette associative per i soci; 

• la realizzazione di felpe con logo Aleator. 

 

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

seduta alle ore 22:30, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 

 


