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Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 15 Novembre 2020 

 

Il giorno 15 del mese di Novembre dell’anno 2020, alle ore 17:30, in Ponte nelle Alpi (BL), Viale 

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

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

ALEATOR APS, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Prossimi eventi Aleator e Covid 19.  

2. 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) Prossimi eventi Aleator e Covid 19 

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 28 Novembre 

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

Si rimanda al prossimo Consiglio Direttivo per discutere della fattibilità degli eventi di Dicembre.  

 

 

 



 

 

 

2) Varie ed Eventuali 

Il consigliere Viel Giorgia pone la questione di acquistare sali deumidificatori per l’armadio dei 

giochi, considerando che la sala in cui è custodito non verrà riscaldata nei prossimi mesi in 

quanto inutilizzata. 

Il Presidente Mancini Andrea si prende l’incarico di informarsi e procedere all’acquisto. 

 

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

seduta alle ore 17:55, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 

 


