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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 30 Maggio 2021 

 

Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno 2021, alle ore 20:30, 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 ripresa eventi dal vivo; 

2. Collaborazione con associazione Start; 

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 ripresa eventi dal vivo 

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

quale discute con il Consiglio Direttivo circa la possibilità di ricominciare con gli eventi in presenza 

dal mese di Giugno 2021. Il Consiglio Direttivo si trova unanime nella volontà di riprendere con 

gli eventi dal vivo se possibile, seguendo tutte le normative Covid-19 per limitare al minimo la 

possibilità di contagio. Viene programmata una Slam dal vivo per sabato 26 giugno dalle ore 

19.30 presso il locale Al Giardinetto di Trichiana, che verrà confermata tramite apposita 

comunicazione agli associati due settimane prima del suo svolgimento. Il Consiglio Direttivo si 

riserva la possibilità di decidere al di fuori di questa sede di fare l’evento online (Slam Online) 



 

 

 

nel caso la situazione epidemiologica non consentisse il ripristino delle attività in presenza in 

sicurezza. 

 

2) Collaborazione con associazione Start 

Prende la parola il Consigliere Caldart Emily, la quale, dopo essersi informata precedentemente 

con l’associato Dall’Olio Federico circa la sua proposta di collaborazione con l'associazione St.Art 

per la realizzazione di alcuni incontri di gioco ludico nell’ambito di un campo scuola estivo per 

ragazzi (7-14 anni), illustra brevemente il progetto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo 

nomina il Consigliere Caldart Emily referente del progetto, la quale si occuperà di cercare tra gli 

associati dei volontari per la realizzazione di tali incontri, della durata di un paio di ore, una o 

due volta a settimana, nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Luglio 2021. 

 

3) Varie ed Eventuali 

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 

 


