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Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 25 Novembre 2021 

 

Il giorno 25 del mese di Novembre 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. Nuovi spazi per l’associazione; 

3. Proposte di collaborazione ed eventi nelle scuole; 

4. 5 per mille 2019; 

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 i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Caldart Emily, Cazzaro 

Fabio, Dall’O Marco e se medesimo. Assente giustificato il Consigliere Viel Giorgia. 

DICHIARA 

il Consiglio Direttivo regolarmente costituito in forma collegiale e idoneo a deliberare sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. Il Presidente Mancini Andrea, constatata l’assenza 

giustificata del Segretario Viel Giorgia, nomina il Consigliere Caldart Emily, che accetta, a 

svolgere le funzioni di Segretario, come previsto dal Regolamento Interno. 

 

1) Prossimi eventi Aleator 

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

quale interroga il Consiglio Direttivo sullo stato di organizzazione della SLAM (Serata Ludica 

Aleator Mensile) prevista per il giorno 27 Novembre 2021. Il Consigliere Caldart Emily rassicura 

circa gli accordi già presi con il gestore del locale Al Giardinetto di Trichiana, ma ricorda la 

necessità di ricontattarlo telefonicamente per avere la conferma definitiva; il Vicepresidente 



 

 

 

Dall’O Marco si prende impegni in tal senso. In seguito, il Presidente Mancini Andrea propone di 

alzare a 35 persone il numero massimo di partecipanti ammessi alla SLAM. Dopo una breve 

discussione, il Consiglio Direttivo accetta la proposta.  

Successivamente, il Presidente Mancini Andrea fa il punto della situazione sugli eventi previsti 

per i mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022: 

• Asta Astio e SLAM del 18 Dicembre. Il Consigliere Cazzaro Fabio ricorda gli accordi già presi 

con l’associato Dall’Olio Federico sulla possibilità di organizzare l’Asta presso i locali della 

cartolibreria Cartolandia di Sedico, ma invita il Consiglio Direttivo a ricontattare l’associato 

Dall’Olio Federico per definire meglio i dettagli dell’evento. In merito alla SLAM, il Consiglio 

Direttivo si propone di chiedere al gestore de Al Giardinetto di Trichiana di poter svolgere 

la serata ludica presso il suo locale. 

• Cena di fine anno del 28 Dicembre. Il Consigliere Caldart Emily informa il Consiglio Direttivo 

di aver confermato la prenotazione presso la Trattoria Ciliotta Da Lolli di Limana e ricorda 

la necessità di comunicare al ristorante il numero di persone che saranno presenti alla cena 

entro il 20 Dicembre. Inoltre, si impegna a contattare i gestori del locale per concordare il 

menù. 

• Compleanno Aleator Gennaio 2022. Il Presidente Mancini Andrea propone di chiedere al 

gestore de Al Giardinetto di Trichiana di organizzare presso il suo locale una giornata ludica 

per festeggiare il compleanno dell’associazione; la data ideale potrebbe essere domenica 

16 Gennaio. Il Consiglio Direttivo si dichiara favorevole alla proposta. 

Infine, il Consiglio Direttivo discute brevemente sulle nuove misure introdotte dal Governo per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 e si tiene pronto ad adeguare di conseguenza le regole 

di partecipazione agli eventi associativi.   

 

2) Nuovi spazi per l’associazione  

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

il quale informa il Consiglio Direttivo delle novità riguardanti la possibilità di affittare gli spazi 

della Casa dei Maestri di Borgo Prà. Di recente non ci sono stati grandi sviluppi nelle trattative 

e, nonostante un pacato ottimismo generale, bisogna attendere la conferma definitiva dal 

Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto.  

 

3) Proposte di collaborazione ed eventi nelle scuole 

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

ricapitolare le proposte di collaborazione pervenute all’associazione nell’ultimo periodo. 

• Serate dimostrative di gioco da tavolo presso la Birroteca IBU a Belluno; 

• Serate dimostrative di gioco da tavolo presso il Black Soul Cafè a Belluno. 



 

 

 

Dopo una breve discussione, preso atto degli eventi associativi già in programma per il mese di 

Dicembre 2021, il Consiglio direttivo decide di proporre ad entrambi i locali di iniziare ad 

organizzare gli appuntamenti richiesti a partire da Gennaio 2022. 

Per quanto riguarda, invece, la collaborazione con le scuole, il Consigliere Caldart Emily riferisce 

brevemente sulla buona riuscita dei primi appuntamenti tenutisi nel mese di Novembre presso 

la scuola secondaria di primo grado di Limana. Espone inoltre al Consiglio Direttivo le altre 

richieste ricevute e gli impegni presi dal gruppo responsabile del progetto Aleator Back to School.  

• Due incontri presso la scuola secondaria di primo grado di Limana da organizzare nel 

periodo del secondo quadrimestre; 

• Un incontro presso la scuola secondaria di primo grado di Sovramonte da organizzare nel 

periodo del secondo quadrimestre; 

• Richiesta di un incontro presso la scuola secondaria di primo grado di Castion; 

• Richiesta di un incontro presso la scuola secondaria di primo grado di Arsiè di Feltre; 

• Richiesta di un incontro presso la scuola secondaria di primo grado di Quero; 

• Richiesta di un incontro presso la scuola secondaria di primo grado di Sospirolo. 

Vista la possibile mancanza di un numero sufficiente di volontari per far fronte alla quantità di 

richieste ricevute, il Consiglio Direttivo si riserva di discutere con i responsabili del progetto circa 

l’effettiva possibilità di accettare tutte le collaborazioni sopraelencate.  

In seguito, il Consigliere Caldart Emily riporta al Consiglio Direttivo l’idea dell’associato Chow 

Anthony di proporre una collaborazione all’ associazione ludica CarriDisarmati di Montebelluna 

per poter organizzare l’incontro richiesto dalla scuola di Quero. Riferisce inoltre la proposta di 

collaborazione avanzata dall’associato Dall’Olio Federico in veste di rappresentante 

dell’associazione St.Art di Santa Giustina. Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo 

decide di conferire direttamente con gli associati coinvolti nel progetto Aleator Back to School 

per poter individuare insieme la linea di azione in grado di garantire la buona riuscita del 

progetto. 

 

4) 5 per mille 2019  

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

quale ricorda al Consiglio Direttivo che il 5 per mille relativo all’annualità 2019 ammonta a 

2.270,60 euro. Preso atto della somma a disposizione e del fatto che essa dovrà essere spesa 

entro Ottobre 2022, si ipotizzano alcune voci di spesa, tra le quali: l’acquisto di nuovi giochi 

associativi (in particolare di alcuni titoli da utilizzare nell’ambito del progetto Aleator Back to 

School) e l’acquisto di una nuova Sapphire Bag. Il Consiglio Direttivo si riserva comunque la 

possibilità di continuare a discuterne anche fuori da questa sede. 

 



 

 

 

5) Varie ed eventuali 

Prende la parola il Consigliere Caldart Emily, la quale propone al Consiglio Direttivo di stampare 

nuovi volantini e biglietti da visita. A tal proposito ricorda, inoltre, come il file dei volantini fosse 

già stato preparato tempo addietro, mentre quello dei biglietti da visita risulterebbe, allo stato 

attuale delle cose, ancora da creare. Il Consigliere Caldart Emily si impegna pertanto a provare 

a presentare al più presto una bozza del documento mancante. Il Consiglio Direttivo decide poi 

che, non appena il materiale sarà pronto, si affiderà al servizio di stampa online personalizzata 

offerto dal sito internet Pixartprinting (https://www.pixartprinting.it/), già utilizzato in 

precedenza. 

 

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 

  Caldart Emily Mancini Andrea 

 

https://www.pixartprinting.it/

