ALEATOR APS
Via Tremea n.15 - 32026 Borgo Valbelluna (BL)
Codice Fiscale 93040580255
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
del 27 Marzo 2021
Il giorno 27 del mese di Marzo dell’anno 2021, alle ore 20:30, 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)

Comunicazioni del Consiglio Direttivo.

2)

Approvazione bilancio consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021.

3)

Azzeramento quota sociale per l’anno 2021.

4)

Varie ed eventuali.

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 sé medesimo e dei consiglieri Caldart
Emily, Cazzaro Fabio, Dall'O Marco e Viel Giorgia;

•

che è presente il Collegio dei Probiviri, nelle persone di Moro Paolo e Nardi Alessia. Assente
giustificato il probiviro Burigo Erik;

•

che sono presenti, in proprio o per delega, 20 aventi diritto su 54, di cui 19 in proprio e 1
per delega; sono presenti i seguenti associati:
1.

Caldart Emily;

2.

Cazzaro Fabio;

3.

Chow Anthony;

4.

Dall’O Marco;

5.

De March Stefano (delega a Fregona Emanuele);

6.

Feltrin Andrea;

7.

Fregona Emanuele;

8.

Frumenti Andrea;

9.

Mancini Andrea;

10. Merlin Cecilia;

11. Mezzacasa Diego;
12. Moro Paolo;
13. Nardi Alessia;
14. Rossetto Nicola;
15. Santuz Laura;
16. Sommacal Gaia;
17. Sommacal Luca;
18. Veneroni Daniele;
19. Viel Giorgia;
20. Zallot Luca.
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) Comunicazioni del Consiglio Direttivo.
In merito al primo punto dell'ordine del giorno prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il
quale ricorda come l’anno 2020 fosse partito bene con diversi eventi dal vivo, tra cui il
compleanno Aleator al Giardinetto di Trichiana, la Slam di gennaio e tre incontri di gioco
domenicale al Lettherarium di Belluno nel mese di febbraio. Purtroppo l’improvvisa emergenza
sanitaria ha obbligato fin dalla Slam di febbraio a sospendere gli eventi dal vivo fino a data da
destinarsi. L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo si è tenuta pertanto in via telematica nel mese
di maggio con una buona partecipazione degli associati. Una breve riapertura degli eventi dal
vivo è stata possibile nei mesi estivi, da luglio a settembre, con le Slam presso il Giardinetto di
Trichiana, e il classico appuntamento della Grigliata Associativa a Pian dei Castaldi. Per venire
incontro agli associati e creare un luogo di ritrovo virtuale durante la chiusura degli eventi in
presenza è stato attivato un canale Discord dedicato e si è promosso l’utilizzo di piattaforme per
il gioco da tavolo online.
Proprio a causa dell’emergenza sanitaria e l'impossibilità per il comune di Borgo Valbelluna di
concedere spazi, il Consiglio Direttivo ha iniziato a valutare fin dall’estate 2020 luoghi alternativi
dove organizzare in futuro le sue attività associative. Oltre al Giardinetto di Trichiana, che ha
ospitato l’associazione in più occasioni, sono stati presi contatti con:
●

il Comune di Sedico per uno spazio nell’ex scuola del legno;

●

il Centro Culturale di Santa Giustina;

Inoltre l’associato De March Stefano ha segnalato la possibilità di un futuro spazio a Castion, e
l'associato Dall’Olio Federico ha fatto presente l’ipotesi di una collaborazione con il Comune di

Santa Giustina per uno spazio sopra la stazione.
Tra gli ultimi eventi del 2020 viene ricordata l’assemblea telematica di dicembre, nella quale è
stata approvato l'allineamento della scadenza degli associati a gennaio, con rinnovo entro il 31
marzo, la diminuzione della quota associativa a 10,00 euro e l'azzeramento della quota sociale
per l’anno 2020.
Sul fronte dei numeri l’associazione conta 54 associati, di cui 15 donne (con un lieve calo rispetto
agli anni precedenti, probabilmente per la mancanza di eventi con cui far conoscere
l’associazione ad un pubblico più vasto) e un’età media che è andata ad alzarsi tra i 25 e i 35
anni, per la precisione con:
●

4 associati nati degli anni ‘70;

●

23 associati nati degli anni ‘80;

●

21 associati nati negli anni ‘90;

●

6 associati nati negli anni 2000.

2) Approvazione bilancio consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno il Presidente Mancini Andrea prende
la parola iniziando ad illustrare agli associati la diverse voci del bilancio consultivo del 2020.
Visto l’evento della pandemia Covid-19, che ha ridotto sensibilmente gli eventi in presenza
programmati, il Consiglio Direttivo ha deciso di investire parte del 5 per mille nell'acquisto di
materiale ludico (1.281,16 euro) in prospettiva della riapertura degli eventi in presenza.
Le altre spese principali dell’anno comprendono il rinnovo dell’assicurazione Cattolica (271,00
euro), la stampa delle tessere associative (96,89 euro), il rinnovo del dominio del sito per due
annualità (92,70 euro), l’affitto dello spazio per la grigliata associativa (75,00 euro) e altre spese
varie (135,21) tra cui, per esempio, i prodotti per l'igienizzazione del materiale di gioco.
L’entrata più cospicua ed importante è ovviamente il 5 per mille (4.483,02 euro), che è risultato
dell’erogazione degli importi relativi alle due annualità 2018 e 2019. L’ottima campagna di
comunicazione è stata molto efficace e la speranza è che si possa ripetere nei prossimi anni,
mettendo l’associazione nella condizione di continuare ad ampliare la sua offerta di giochi e la
proposta di eventi associativi.
Questo ha portato ad un attivo della gestione di 2.573,45 euro, ed al 31 dicembre 2020
l’associazione dispone di 155,47 euro in cassa e 6.519,88 euro sul conto corrente.
Terminata la spiegazione, l’Assemblea degli associati all’unanimità
DELIBERA
di approvare il rendiconto economico e finanziario del 2020.
Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2021, in via prudenziale, viene stimata un’entrata

inferiore per il 5 per mille, per 1.500,00 euro.
Allo stesso modo, non potendo programmare la ripresa degli eventi dal vivo e vista la necessità
di utilizzare l’importo residuo del 5 per mille entro i 12 mesi dall’incasso, tra le voci di uscita vi
sono ancora l’acquisto di materiale ludico (2.179,08 euro), l’acquisto di premi e trofei per tornei
(1.464,00 euro), l’acquisto delle tessere associative (157,12 euro) e il rinnovo dell'assicurazione
Cattolica (271,00 euro).
In base all’andamento dell’emergenza sanitaria e alla possibilità di riaprire gli eventi in presenza
il Consiglio Direttivo valuterà se stanziare parte dei fondi all’affitto di sale e strutture.
Terminata la spiegazione, l'Assemblea degli associati all’unanimità
DELIBERA
di approvare il rendiconto economico e finanziario previsionale per l’anno 2021.
3) Azzeramento quota sociale per l’anno 2021.
In merito al terzo punto dell’ordine del giorno prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il
quale ricorda come sia già stato approvato nell’assemblea telematica del 29 Novembre 2020
l’azzeramento della quota sociale per l’anno 2020.
Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria e l'impossibilità di organizzare eventi in presenza viene
proposto l’azzeramento della quota sociale anche per il 2021.
Terminata la spiegazione l’Assemblea degli associati all’unanimità
DELIBERA
l'azzeramento della quota sociale per l’anno 2021.
4) Varie ed eventuali
In merito al quarto ed ultimo punto del giorno prende la parola il Consigliere Caldart Emily il
quale annuncia la creazione di una newsletter che consentirà agli associati di restare aggiornati
sugli eventi digitali che verranno organizzati nei prossimi mesi.
Infine interviene l’associato Rossetto Nicola, precedente Presidente dell’associazione, il quale
ringrazia il Consiglio Direttivo sia per aver avuto il coraggio di assumersi l’incarico in un momento
così delicato, sia per l’ottima gestione complessiva dell’anno.
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

