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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 21 Ottobre 2020 

 

Il giorno 21 del mese di Ottobre dell’anno 2020, alle ore 19:30, 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. Valutazione su Coronavirus ed eventi programmati; 

2. Aggiornamento su “5 per mille”; 

3. 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) Valutazione su Coronavirus ed eventi programmati 

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

quale informa il Consiglio Direttivo che la SLAM (Serata Ludica Aleator Mensile) del 31 Ottobre 

2020 viene annullata, in linea con le attuali disposizioni di legge. 

Si posticipa a data da destinarsi l’organizzazione delle “Aleator Adventures”. 

Si rimanda ai prossimi direttivi la decisione in merito all’“Asta Astio” di Dicembre 2020 e viene 

deciso di convocare l’Assemblea degli Associati, in forma telematica tramite la piattaforma 

Discord, per il giorno 29 Novembre 2020 per modifiche al Regolamento Interno. 



 

 

 

Il Consigliere Cazzaro Fabio prende la parola in quanto referente del Co.Ci.Ge e procede ad 

illustrare le diverse proposte di menù pervenute dal ristorante “Al Borgo” per la tradizionale cena 

di Natale di associazione. Il Consiglio Direttivo si trova unanime nella scelta di confermare fin da 

ora la prenotazione per il giorno 28 Dicembre 2020, tenendo in considerazione la forte possibilità 

di nuove disposizioni di legge che per allora potrebbero impedirne lo svolgimento. 

 

2) Aggiornamento su “5 per mille” 

Il Presidente Mancini Andrea, prendendo la parola, informa il Consiglio Direttivo dell’accredito 

del “5 per mille” relativo all’annualità 2019 per euro 2.270,60. 

Vista l’attuale situazione, il Consiglio Direttivo è aperto sia a nuove proposte per l’utilizzo dei 

fondi sia alla possibilità di destinare all’anno successivo il suo utilizzo. 

 

3) Varie ed evenutali 

Prende la parola Il Consigliere Dall’O Marco, il quale informa il Consiglio Direttivo di aver iniziato 

a prender contatti con un ente privato per la possibilità di uno spazio in affitto nel Comune di 

Sedico per le attività dell’associazione.  

Agganciandosi al tema, il Presidente Mancini Andrea informa i presenti di essersi informato circa 

i costi per l'affitto di spazi presso dello Spazio Giovani di Belluno; tuttavia il Consiglio Direttivo 

preferisce avere maggiori informazioni riguardo la gestione dello spazio prima di prenderlo in 

considerazione come possibile sede. L’argomento verrà approfondito nel corso dei prossimi 

incontri del Consiglio Direttivo. 

Il presidente Mancini Andrea informa il Consiglio Direttivo di aver spedito i documenti necessari 

per il rinnovo dell’affiliazione al registro delle APS. 

Il Consigliere Caldar Emily illustra il funzionamento di nuove aree del sito dell’associazione 

www.Aleator.it che sono state create dall’associato Mezzalovo Diego, in particolare l’elenco dei 

giochi di associazione e la possibilità di chiederli in prestito. Tale parte del sito verrà resa pubblica 

nei prossimi mesi. 

 

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

seduta alle ore 21.30, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 

 

http://www.aleator.it/

