
ALEATOR APS  

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

del 29 novembre 2020 

 

Il giorno 29 del mese di novembre 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) Azzeramento quota sociale per l'anno 2020 e modalità di rimborso quote già pagate.  

2) Modifiche all'articolo 6 del Regolamento Interno. 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Mancini Andrea, 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 se medesimo e dei consiglieri Caldart 

Emily, Cazzaro Fabio, Dall'O Marco e Viel Giorgia;  

• che è presente il Collegio dei Probiviri, nella figura di Burigo Erik. Assenti giustificati il 

probiviro Moro Paolo e la probivira Nardi Alessia; 

• che sono presenti, in proprio o per delega, 16 aventi diritto su 54, di cui 16 in proprio e 0 

per delega; sono presenti i seguenti associati:  

1. Bianchet Emanuela;  

2. Burigo Erik; 

3. Caldart Emily; 

4. Cazzaro Fabio; 

5. Chow Anthony;  

6. Dall’O Marco; 

7. De March Stefano; 

8. Fregona Emanuele; 

9. Mancini Andrea; 

10. Merlin Cecilia; 

11. Rossetto Nicola; 

12. Santuz Laura; 

13. Sommacal Gaia; 



14. Sommacal Luca; 

15. Veneroni Daniele; 

16. Viel Giorgia; 

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 

Viel Giorgia. 

 

1) Azzeramento quota sociale per l'anno 2020 e modalità di rimborso quote già 

pagate. 

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

quale spiega all’Assemblea come l'associazione si trovi al momento in un’ottima situazione 

economica, grazie all’incasso dei contributi del “5 per mille” relativi agli anni 2018 e 2019. 

Visto l’anno povero di eventi a causa del Covid, il Consiglio Direttivo all’unanimità propone di 

azzerare la quota associativa per l’anno 2020, precisando che chi dovesse già averla versata 

potrà usarla come acconto della quota 2021 o chiedere un rimborso.  

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

DELIBERA  

di approvare lo stralcio della quota associativa dell’anno 2020, stabilendo che chi la avesse già 

versata avrà diritto a chiederne il rimborso o a imputare il versamento alla quota 2021. 

 

2) Modifiche all'articolo 6 del Regolamento Interno. 

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

il quale spiega come la situazione economica dell’associazione sia florida, anche e soprattutto 

grazie ai contributi del “5 per mille”. L’associazione ha poche spese fisse (nello specifico, la voce 

di spesa principale è l’assicurazione obbligatoria), e pertanto la quota associativa attuale (pari a 

15,00 euro annui) risulta essere troppo elevata. Quindi, anche in un’ottica di apertura 

dell’associazione a potenziali nuovi associati, sarebbe opportuna una riduzione della quota 

associativa a 10,00 euro annui. 

Il Presidente prosegue spiegando che l’occasione è propizia anche per proporre una 

semplificazione alle regole dell’associazione, che ne renderebbe più facile la gestione: 

l'allineamento della quota associativa all'anno solare. 

Per attuare queste modifiche, trattandosi di interventi sulla quota associativa, è necessario che 

l’Assemblea deliberi una modifica all’articolo 6 del Regolamento Interno. 

Il Consiglio Direttivo propone due diverse versioni del nuovo testo dell’articolo, ritenendo 



opportuno che sia l’Assemblea a decidere quale sia quella più adeguata: 

 

VERSIONE ATTUALE 

(PROPOSTA A) 

PROPOSTA 1 

(PROPOSTA B) 

PROPOSTA 2 

(PROPOSTA C) 

Articolo 6 

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. 

Articolo 6  

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. 

Articolo 6 

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%. 

 

Terminata la spiegazione, l’Assemblea degli associati procedere alla votazione, con il seguente 

risultato: 

● Proposta A: 1 voto. 

● Proposta B: 1 voto. 

● Proposta C: 12 voti. 

● Astenuti: 2. 

Pertanto a maggioranza l’Assemblea 

DELIBERA 

Di modificare l’articolo 6 del Regolamento Interno come segue: 

“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%”. 

 

Prende poi la parola l'associato Rossetto Nicola il quale propone di modificare ulteriormente 

l’articolo 6 del Regolamento Interno, dando come termine per il versamento della quota non i 

“60 giorni dall’inizio di ogni annualità”, bensì la data fissa del 31 Marzo di ogni anno. 

Dopo una breve discussione, l’Assemblea degli associati procedere alla votazione, con il seguente 

risultato: 

● Contrari alla proposta dell’associato Nicola Rossetto: 1 voto. 

● Favorevoli alla proposta dell’associato Nicola Rossetto: 11 voti. 

● Astenuti: 4. 

Pertanto a maggioranza l’Assemblea 

DELIBERA 

di modificare l’articolo 6 del Regolamento Interno come segue: 

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 31 Marzo 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%. 

 

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 

 Viel Giorgia Mancini Andrea 

 


