
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 4 Aprile 2022 

 

Il giorno 04 del mese di Aprile dell’anno 2022, 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. Nomina Vicepresidente; 

2. Nomina Segretario; 

3. Nomina Tesoriere; 

4. Comitati, volontari e incarichi; 

5. Aggiornamento libro degli associati; 

6. Prossimi eventi Aleator; 

7. 5 per mille 2019 e 2020; 

8. 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, Chow Anthony, 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. Il Consiglio Direttivo designa il consigliere Cazzaro Fabio, 

che accetta, a redigere il verbale della presente riunione. 

  



 

 

 

1) Nomina Vicepresidente 

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

quale avvalendosi dell’articolo 31 del Regolamento Interno dell’associazione, nomina Caldart 

Emily Vicepresidente. Il Consigliere Caldart Emily accetta la nomina. 

 

2) Nomina Segretario 

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

il quale avvalendosi dell’articolo 32 del Regolamento Interno dell’associazione, nomina Cazzaro 

Fabio Segretario. Il Consigliere Cazzaro Fabio accetta la nomina. 

 

3) Nomina Tesoriere 

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

quale avvalendosi dell’articolo 33 del Regolamento Interno dell’associazione, nomina Viel Giorgia 

Tesoriere. Il Consigliere Viel Giorgia accetta la nomina. 

 

4) Comitati, volontari e incarichi 

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

quale ricorda che attualmente all’interno dell’associazione esistono due comitati. In aggiunta ad 

essi vi è un terzo comitato proposto ed approvato per le attività nelle scuole iniziate nell’anno 

precedente ed attualmente in svolgimento:  

• La Redazione, attualmente composta dagli associati Caldart Emily, Chow Anthony, Paludi 

Simona, Riccardi Alessio e Feltrin Andrea. 

• Il Comitato Cibo e Gelati (Co.Ci.Ge.), attualmente composto dagli associati Cazzaro Fabio, 

Paludi Simona e Santuz Laura. 

• Il Comitato Scuole, attualmente composto da Chow Anthony, Caldart Emily, Paludi Simona, 

Dall’O Marco, Dall’Olio Federico, Feltrin Andrea, Fregona Emanuele, Baratto Riccardo e 

Martuscelli Carlotta. 

Come previsto dall’articolo 18 del Regolamento Interno dell’associazione, i comitati devono 

sempre essere presieduti da un membro del Consiglio Direttivo. Pertanto, dopo breve discussione 

• assume la carica di referente della Redazione il Consigliere Caldart Emily; 

• assume la carica di referente del Co.Ci.Ge. il Consigliere Cazzaro Fabio; 

• assume la carica di referente per il Comitato delle Scuole il Consigliere Chow Anthony. 

Il Consiglio Direttivo provvede ad aggiornare il Registro dei Volontari con queste informazioni. 

Gli associati attualmente iscritti nel Registro dei Volontari sono: 

• Baratto Riccardo; 

• Caldart Emily; 

• Cazzaro Fabio; 



 

 

 

• Chow Anthony; 

• Dall’O Marco; 

• Dall’Olio Federico; 

• Feltrin Andrea; 

• Fregona Emanuele 

• Mancini Andrea; 

• Martuscelli Carlotta; 

• Paludi Simona; 

• Riccardi Alessio; 

• Santuz Laura; 

• Viel Giorgia. 

 

5) Aggiornamento libro degli associati 

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

il quale fa presente che in data 31 marzo 2022, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento 

Interno, scadava il termine per il versamento delle quote associative per l’anno 2022 degli 

associati già in essere. 

A tale data hanno rinnovato la propria iscrizione i seguenti associati: 

• Mancini Andrea; 

• Dall’O Marco; 

• Cazzaro Fabio; 

• Fregona Emanuele; 

• Mazzalovo Diego; 

• Feltrin Andrea; 

• Veneroni Daniele; 

• Viel Giorgia; 

• Santuz Laura; 

• Paludi Simona; 

• Merlin Cecilia; 

• Da Ros Simone; 

• Chow Anthony; 

• Dall’O Federico; 

• Barzan Yuri; 

• Magagnin Alex; 

• Rossetto Nicola; 

• Caldart Emily; 

• Riccardi Alessio; 



 

 

 

• Sommacal Luca; 

• Sommacal Gaia; 

• Cagnani Laura; 

• Ranon Chiara; 

• Cagnani Tiziana; 

• Remor Roberto; 

• Burigo Erik; 

• Bianchet Emanuela; 

• De March Stefano; 

• Pasa Alex; 

• Furmenti Luca; 

• Furmenti Andrea; 

• Nardi Alessia; 

• Dinatale Vito; 

• De Cian Daniele; 

• Donadel Marzia. 

Come previsto dall’articolo 8 del Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo assume che i soci 

morosi abbiano manifestato la volontà di recedere dall’associazione, e provvede alla loro 

cancellazione. 

Il Consiglio Direttivo viene poi reso partecipe della candidatura ed approvazione dei seguenti 

nuovi associati: 

• Giubini Marco; 

• Viel Francesco; 

• Stefani Massimo; 

• Canton Eugenio; 

• Mauri Elena; 

• Montagner Laura; 

• Vanzelli Alessandro; 

• Fistarol Christian; 

• Martuscelli Carlotta; 

• Carlin Matteo. 

Tutte le domande vengono accolte all’unanimità. 

Il Presidente infine, anche in considerazione delle numerose cancellazioni, propone l’istituzione di 

un nuovo Registro degli Associati, in modo da aggiornare i dati anagrafici con le informazioni 

raccolte da inizio anno, anche al fine di una più chiara gestione amministrativa dell’associazione. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 



 

 

 

 

6) Prossimi eventi Aleator 

In merito al sesto 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 30 Aprile 2022. Il Consigliere Viel Giorgia propone, in via 

sperimentale, di riproporre la formula adottata nel mese precedente spostando l’inizio della SLAM 

alle ore 17:30 presso il locale Al Giardinetto di Trichiana, previa approvazione del gestore. Il 

Consigliere Chow Anthony prende l’impegno di contattare il gestore del locale Al Giardinetto di 

Trichiana per gli accordi sopraccitati.  

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 Maggio 2022 e Giugno 2022: 

• Evento alla Casermetta o Nate nel mese di Giugno 2022. Viene portata all’attenzione del 

Consiglio Direttivo la possibilità che i luoghi possano essere impegnati per l’emergenza 

profughi corrente e pertanto è necessario sentire al più presto la disponibilità degli stessi. 

La preferenza, nel caso di disponibilità, viene data alla Casermetta. La data più plausibile 

per l’evento è il 12 Giugno 2022 ma verrà ridiscussa nella prossima riunione del Consiglio 

Direttivo poiché vi è la possibilità di concomitanza con le correnti elezioni. Nel caso in cui 

le date si dovessero sovrapporre verrà eventualmente valutata una nuova data. 

• Evento a Villa Margherita con la Loggia degli Irrealisti del 29 Maggio 2022. Il Presidente 

Mancini Andrea, dopo averne discusso col Presidente della Loggia degli Irrealisti, porta 

all’attenzione del Consiglio Direttivo la proposta di collaborazione ricevuta. L’evento in 

oggetto prevede la partecipazione di più associazioni legate al mondo ludico e l’apertura 

anche al pubblico e ad eventuali persone disabili (il luogo è già predisposto ad accoglierle). 

Visto il successo di eventi passati, l’associazione la Loggia degli Irrealisti vuole provare ad 

organizzare un evento di maggior impatto e portata coinvolgendo altre associazioni del 

territorio. In considerazione del fatto che le altre associazioni coinvolte sono 

numericamente maggiori di Aleator e logisticamente più vicine al luogo dell’incontro, viene 

valutato che Aleator possa dare disponibilità per un impegno pari ad un massimo di sei 

tavoli da gioco. Verranno opportunamente e tempestivamente avvisati i soci in modo da 

poter raccogliere adesioni volontarie per l’evento. L’articolo verrà proposto alle altre 

associazioni prima di procedere con la pubblicazione nei canali associativi.  

• Evento Dolomiti Fantasy Settembre 2022. L’evento verrà proposto presumibilmente nel 

primo o nel secondo week end del mese di Settembre. Il Consiglio Direttivo reputa questo 

evento un’ottima opportunità per farsi conoscere nel territorio e pertanto dimostra la 

volontà di partecipare, previo il conoscere la data esatta dell’evento. Il Consigliere Chow 



 

 

 

Anthony viene delegato dal Presidente Mancini Andrea per la gestione dei rapporti con 

l’organizzazione dell’evento Dolomiti Fantasy. 

• Evento Giornata a Campo (Alano di Piave) 3 Luglio 2022. Viene comunicata al Consiglio 

Direttivo la possibilità di un evento a Campo (Alano di Piave) per luglio 2022. Viene preso 

atto di questa possibilità. Viene deliberato che se ne discuterà in una futura riunione del 

Consiglio Direttivo. 

• Proposta bambini dall’Ucraina. Data l’attuale situazione geopolitica e la presenza di 

numerosi profughi dall’Ucraina, il Consiglio Direttivo si impegna nel reperire informazioni 

per un’eventuale possibilità di eventi a favore dei più giovani. 

 

7) 5 per mille 2019 e 2020 

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

il quale pone all’attenzione del Consiglio Direttivo la necessità di spendere i fondi del 5 per mille 

per gli anni 2019 e 2020 entro Ottobre 2022, con particolare attenzione al contributo 2019 per 

il quale non è possibile effettuare ulteriori rinvii. Dopo una breve discussione il Consiglio Direttivo 

identifica alcuni punti per le spese dell’anno corrente. L’assemblea concorda che il punto 

principale sia la necessità di trovare una nuova sede o di capire se sia possibile avere 

nuovamente l’accesso alla vecchia sede in quanto le proposte fatte anche durante i Consigli 

Direttivi precedenti sono dipendenti dal fatto di avere una locazione fissa. Il Consigliere Chow 

Anthony propone di indagare sulla possibilità di affittare Villa Patt per i futuri eventi e di sentire 

l’associato Alex Pasa per un’eventuale altra locazione. 

Il Consigliere Viel Giorgia e il Consigliere Caldart Emily propongono la realizzazione e l’acquisto 

di felpe associative,  come era stato fatto per le magliette associative.  

Il Consiglio Direttivo approva l’acquisto di sei borse sul modello delle Shappire Bag per 

contenere/gestire i giochi associativi e la rotazione dei giochi durante gli eventi ludici. 

Il Consiglio Direttivo approva l’acquisto delle bustine protettive necessarie per tutti i giochi 

associativi che ne sono ancora sprovvisti. 

 

8) Varie ed eventuali 

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

il quale pone all’attenzione del Consiglio Direttivo la necessità di riproporre l’articolo per il cinque 

per mille 2022 sui canali associativi.  

A seguito di questa discussione, viene posta all’attenzione del Consiglio Direttivo la mancanza di 

volantini e biglietti da visita da distribuire durante gli eventi per pubblicizzare l’associazione. 



 

 

 

Viene discussa la possibilità di introdurre nuovi giochi durante gli eventi associativi e vengono 

designati i nuovi giochi da proporre agli associati durante la prossima SLAM, ripartendosi l’onere 

di studiare le regole per la spiegazione. I titoli interessati sono: Root, Stella Dixit, Coatl, Concept. 

Al seguito dell’acquisto discusso al punto 7 delle nuove borse, verrà indetta una riunione 

eccezionale del Consiglio Direttivo per eseguire un listaggio ed una riallocazione dei giochi per 

migliorare la gestione dei futuri eventi. 

Viene poi posta all’attenzione la richiesta dell’associato Dall’Olio Federico, tramite il Consigliere 

Chow Anthony, di un’eventuale collaborazione in alcuni eventi riguardanti gli asili. Il Consiglio 

Direttivo concorda che non ci sia la possibilità di partecipazione in tal senso, perché l’associazione 

non  possiede né mezzi né conoscenze adeguate a questo tipo di evento.  

Viene discussa la possibilità del prestito dei giochi agli associati in seguito alla predisposizione 

fatta sul sito. Al momento attuale, in mancanza di una sede fissa e con l’evoluzione della 

situazione pandemica, questa possibilità non risulta fattibile. Verrà ridiscussa durante uno dei 

prossimi Consigli Direttivi.  

Il Consiglio Direttivo delibera la rimozione della versione mobile del sito Aleator poiché poco 

pratico e difficilmente utilizzabile. Verrà coinvolto l’Associato Mazzalovo Diego per la modifica. 

 

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

seduta alle ore 23:41, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Cazzaro Fabio Mancini Andrea 

 


