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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 22 Settembre 2021 

 

Il giorno 22 del mese di Settembre 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. Prossimi eventi Aleator; 

2. 5 per mille 2019; 

3. Aleator Adventures; 

4. Cena di natale; 

5. 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 

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

quale conferma, nel rispetto delle normative Covid-19, la Serata Ludica Mensile Aleator (Slam), 

prevista per sabato 25 Settembre dalle ore 19.30 presso il locale Al Giardinetto di Trichiana. 

 

 



 

 

 

2) 5 per mille 2019 

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 2019 (2.270,60 euro). 

proponendo di rinviare la spesa al prossimo anno.  

All’unanimità il Consiglio Direttivo   

DELIBERA 

il rinvio della spesa del Cinque per mille 2019 (2.270,60 euro) all’anno venturo.  

 

3) Aleator Adventures 

Prende la parola il Consigliere Caldart Emily, la quale interroga il Consiglio Direttivo circa la 

ripresa delle Aleator Adventures. Il Presidente Mancini Andrea informa che l’attività è stata 

sospesa a tempo indefinito a causa della mancanza di spazi adeguati, nonché l’assenza di 

volontari sufficienti per l’organizzazione dell’evento. Eventuali nuove attività legate al gioco di 

ruolo saranno prese in considerazione al termine dello stato di emergenza Covid-19. 

 

4) Cena di Natale 

Prende la parola il Consigliere Cazzaro Fabio, responsabile del Co.Ci.Ge (Comitato Cibo e Gelato), 

il quale ricorda al Consiglio Direttivo la necessità di scegliere dove svolgere l’annuale cena di fine 

anno. Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo si trova unanime nel proporre, per la 

data del 28 Dicembre 2021, o se non disponibile del 29 Dicembre 2021, la Trattoria Ciliotta Da 

Lolli, a Limana (BL). Il Consigliere Caldart Emily si offre volontaria per prendere contatti con il 

ristorante, in modo da far stilare al più presto una proposta di menù  e il conseguente preventivo 

di spesa. 

 

5) Varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente Mancini Andrea il quale ricorda al Consiglio Direttivo che, oltre alla 

Cena di Natale, è da organizzare anche l’Asta Tosta. Dopo una breve consultazione, il Consiglio 

Direttivo decide di organizzarla il 18 Dicembre 2021 dalle 16.00 presso la cartolibreria 

Cartolandia di Sedico (BL), prima della consueta SLAM al Giardinetto di Trichiana (BL). 

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

seduta alle ore 22:40, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 


