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Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 1 Luglio 2021 

 

Il giorno 1 del mese di Luglio dell’anno 2021, alle ore 21:00, 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. Organizzazione Slam di luglio; 

2. Cinque per mille 2018; 

3. Acquisto magliette; 

4. 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) Organizzazione Slam di luglio 

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

delle considerazioni generali circa l’attuale situazione epidemiologica e la possibilità di procedere 

con l’organizzazione di attività in presenza. Dopo una breve consultazione, il Consiglio Direttivo, 

vista la buona riuscita della serata ludica del mese scorso, rinnova la sua volontà unanime di 

continuare con il normale svolgimento degli eventi in presenza. Viene fissata per sabato 24 luglio 

dalle ore 19.30 presso il locale Al Giardinetto di Trichiana la Serata Ludica Mensile Aleator (Slam), 

nel rispetto delle normative Covid-19. 



 

 

 

 

2) Cinque per mille 2018 

Prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il quale illustra al Consiglio Direttivo l’attuale 

disponibilità di fondi residui del contributo del 5 per mille relativo al 2018 (1.142,11 euro). 

Il Consiglio Direttivo è concorde nello spendere 271,00 euro per il rinnovo dell’assicurazione e 

destinare il restante budget per l'acquisto delle magliette associative. 

 

3) Acquisto Magliette 

Prende la parola il Consigliere Caldart Emily, la quale, come deciso in altra sede dal Consiglio 

Direttivo, ha realizzato il nuovo logo per le magliette associative. Dopo una breve discussione 

viene deciso di far stampare una maglietta di prova (23,94 euro). Il Consiglio Direttivo si riserva 

il diritto di procedere con l’ordine effettivo (871,08 euro) non appena avrà avuto modo di 

visionare il campione ordinato. 

 

4) Varie ed Eventuali 

Il Consigliere Caldart Emily informa brevemente il Consiglio Direttivo sull’andamento delle 

attività in collaborazione con il campo scuola estivo organizzato dall’associazione St.Art, e di 

altre richieste simili pervenute all’associazione di recente. Il Consiglio Direttivo è concorde nel 

lasciar gestire anche queste eventuali collaborazioni al Consigliere Caldart Emily. 

 

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

seduta alle ore 22:10, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 


