
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 4 Maggio 2022 

 

Il giorno 4 del mese di Maggio dell’anno 2022, alle ore 20:40, 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. Aggiornamento libro degli associati; 

3. 5 per mille; 

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 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. Come previsto dal Regolamento Interno, assume le funzioni 

di verbalizzante il Segretario Cazzaro Fabio. 

  



 

 

 

1) Prossimi eventi Aleator 

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

quale fa il punto della situazione sugli eventi previsti per il periodo di tempo compreso tra i mesi 

di Maggio 2022 e Settembre 2022 

• SLAM di Maggio. Il Consiglio Direttivo delibera che l’evento non avrà luogo e verrà sostituito 

dall’evento organizzato dalla Loggia degli Irrealisti previsto per il giorno 29 Maggio 2022. 

Il titolare del locale Al Giardinetto è stato tempestivamente avvisato dell’annullamento.  

• Evento a Villa Margherita in collaborazione con la Loggia degli Irrealisti del 29 Maggio 2022 

(Treviso Play). Viene portata all’attenzione del Consiglio Direttivo la necessità di volontari 

per l’evento in oggetto. La ricerca avverrà nei prossimi giorni attraverso l’utilizzo dei canali 

di comunicazione dell’associazione e di passa parola. Viene considerata l’idea di fare tre 

turni di volontariato per sei tavoli da gioco, portando il totale dei volontari necessari a 18. 

Nel caso in cui non venga raggiunta la quota di volontari necessari, il Consiglio Direttivo 

rivaluterà il numero di tavoli da gioco gestibili in base alle adesioni. Per l’evento in oggetto 

verrà richiesto inoltre un tavolo aggiuntivo per la gestione dei giochi e degli oggetti 

personali degli associati. Nei prossimi giorni verrà definita la lista dei giochi che verranno 

presentati all’evento considerando un massimo di due Shappire Bag con circa 12-14 giochi 

selezionati. I titoli scelti verranno presentati alla Loggia degli Irrealisti. Inoltre il Consiglio 

Direttivo discuterà il discorso trasporti. Dalle informazioni ricevute il parcheggio sul luogo 

dell'evento non dovrebbe essere un problema, tuttavia cercheremo di limitare il numero di 

automobili incoraggiando una collaborazione tra i volontari. 

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

Consiglio Direttivo l’impossibilità di fare l’evento a Nate in quanto il luogo non è disponibile. 

Anche per quanto riguarda la locazione La Casermetta, l’unica data che risulta essere 

disponibile è il 2 Luglio 2022 poiché nelle settimane precedenti la struttura è occupata dal 

campo-scuola. Il Consiglio Direttivo, preso atto dell’unica data disponibile, dichiara 

l’impossibilità di organizzare per il 2 Luglio 2022 visto l’evento del 3 Luglio 2022 di cui al 

prossimo punto. Il Consigliere Chow Anthony prende l’impegno di verificare la disponibilità 

di altre date nel periodo estivo in cui organizzare l’evento e di riportarle per una nuova 

proposta al Consiglio Direttivo.  

• Evento Giornata a Campo (Alano di Piave) 3 Luglio 2022. Il Consiglio Direttivo approva la 

presenza dell’associazione per il suddetto evento. La comunicazione ai soci e le modalità 

verranno discusse alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

• Evento Grigliata Associativa per il 9, 10 o 11 Settembre 2022. Viene portata all’attenzione 

del Consiglio Direttivo la possibilità di spostare l’evento in data 18 Settembre 2022 per 

permettere la partecipazione dell’associazione all’evento Dolomiti Fantasy, di cui al 

prossimo punto. Il Consigliere Chow Anthony prende l’impegno di telefonare e prenotare 



 

 

 

la locazione. Viene posto all’attenzione del Consiglio Direttivo la mancanza di un cuoco per 

l’evento di quest’anno; si penserà a possibili candidature nei prossimi mesi.  

• Evento Dolomiti Fantasy Settembre 2022. Il Consiglio Direttivo prende atto che le ultime 

date confermate per questo evento sono il 9, 10 e 11 Settembre 2022; ciò verrà tenuto in 

considerazione per la gestione di altri eventi.  

• Evento di collaborazione con Birroteca IBU. Viene portata all’attenzione del Consiglio 

Direttivo la richiesta del proprietario della Birroteca IBU di creare un evento fisso di 

collaborazione, dato il successo dell’evento pilota. Il proprietario chiederebbe la possibilità 

di creare un calendario di eventi a lungo termine da poter condividere con gli avventori del 

locale tramite i suoi canali social. Il Consiglio Direttivo prende atto che la creazione di un 

calendario da parte dell’associazione non è un compito fattibile, in quanto la partecipazione 

è su base volontaria e non può essere garantita la presenza dei soci a lungo termine. Il 

Consiglio Direttivo valuterà la possibilità di creare eventi puntuali e il Consigliere Chow 

Anthony propone come data per il prossimo evento di collaborazione il 9 Giugno 2022. 

 

2) Aggiornamento libro degli associati 

In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Viel Giorgia, la 

quale fa il punto della situazione sulle nuove richieste di associazione presentate tra la scorsa 

riunione e quella odierna. Il Consiglio Direttivo viene reso partecipe della candidatura ed 

approvazione dei seguenti nuovi associati: 

• Sperotto Gabriella; 

• Grimaldi Valentino; 

• Dal Borgo Alessandro. 

Tutte le domande vengono accolte all’unanimità. 

 

3) 5 per mille 

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

quale pone l’attenzione sui punti deliberati ed approvati alla precedente convocazione del 

Consiglio Direttivo:  

• Acquisto delle bustine protettive necessarie per tutti i nuovi giochi associativi: viene posto 

all’attenzione del Consiglio Direttivo il fatto che non è arrivata la conferma per il pagamento 

delle suddette bustine e che un precedente ordine non è stato correttamente chiuso per la 

mancanza del gioco pagato, ovvero l'Espansione di Roll Player, dallo stesso fornitore. Il 

Presidente Mancini Andrea prende l’impegno di telefonare al suddetto fornitore per fare 

chiarezza sulla situazione. 

• Acquisto di sei borse sul modello delle Shappire Bag per contenere/gestire i giochi 

associativi e la rotazione dei giochi durante gli eventi ludici: data l’impossibilità di reperire 



 

 

 

l’oggetto in questione dai soliti fornitori, il Consiglio Direttivo approva la ricerca all’evento 

Modena Play, al quale parteciperanno il Presidente Mancini Andrea, Il Consigliere Viel 

Giorgia ed il Consigliere Cazzaro Fabio a titolo privato. Il Consiglio Direttivo approva la 

delega all’acquisto nel caso in cui le borse siano disponibili presso gli stand della fiera, 

fermo restando che il numero deciso resta 6 pezzi. 

Al netto dei punti sopra, il Consiglio Direttivo delibera che futuri acquisti verranno discussi dopo 

l’evento Modena Play. 

 

4) Varie ed eventuali 

In merito al quarto punto dell’ordine del giorno, vengono posti all’attenzione del Consiglio 

Direttivo i seguenti punti: 

• Acquisto materiale promozionale Aleator: viene preso atto dal Consiglio Direttivo la 

mancanza di materiale promozionale, quali volantini o biglietti da visita. Il Presidente 

Mancini Andrea propone di avvalersi dei servizi del sito Pixartprinting, già utilizzato in 

precedenza per la creazione delle tessere associative. Il Consigliere Caldart Emily prende 

l’impegno di verificare l’esistenza della parte grafica da utilizzare e di creare eventuali file 

mancanti. Viene inoltre proposto l’acquisto di un nuovo timbro associativo e di una seconda 

vela promozionale per gli eventi. 

• Evento torneo di Keyforge: nell’anno precedente al Covid, era stato consegnato al 

precedente Consiglio Direttivo del materiale per organizzare un torneo Keyforge. A causa 

della situazione pandemica l’evento è stato rimandato a data da destinarsi. Nell’ottica che 

la situazione attuale sia in netto miglioramento viene riaperta la possibilità di fare un torneo 

dedicato ai soci, seppure il gioco in sé stia perdendo in interesse. Il Consiglio Direttivo 

propone comunque di tenere i mazzi disponibili per un possibile futuro evento.  

• Collaborazione col locale Al Giardinetto: il Consiglio Direttivo pone l’attenzione sul fatto che 

durante l’ultimo evento SLAM tenutosi al locale Al Giardinetto il numero di partecipanti era 

superiore alle sedie a disposizione. Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio Direttivo 

delibera di chiedere al gestore del locale la disponibilità di altri due tavoli presenti nella 

sala ma solitamente occupati dal materiale appartenente al locale stesso. 

• Ricerca nuovi spazi associativi: a seguito del punto precedente viene posta all’attenzione 

del Consiglio Direttivo la necessità di trovare un nuovo spazio per le attività 

dell’associazione. Il Presidente Mancini Andrea e il Consigliere Cazzaro Fabio hanno preso 

visione di una stanza possibilmente disponibile presso le Case Rosse di Ponte nelle Alpi. 

Dalle informazioni ricevute sembra sia possibile riconsegnare le chiavi della sala il giorno 

successivo all’utilizzo, il che favorirebbe la possibilità di mantenere i tradizionali orari delle 

attività dell’associazione (es. SLAM dalle 21:00). Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 35 

euro a serata ma non è chiaro quante siano le ore di utilizzo incluse. La locazione sarebbe 



 

 

 

leggermente decentrata rispetto allo storico dell’associazione e potrebbe risultare scomoda 

per chi abita a Limana, Trichiana, Mel e Sedico. Tuttavia un cambio di zona potrebbe anche 

essere vantaggioso in termini di bacino nuovi associati, in quanto sembra siano presenti 

alcuni gruppi di gioco nell'area di Ponte nelle Alpi e dei paesi limitrofi. La capienza della 

sala in oggetto dovrebbe essere di almeno 50 persone. Per quanto riguarda il mobilio, c’è 

un’ampia presenza di sede ma si denota la mancanza di tavoli. È da valutare con il comune 

di Ponte nelle Alpi la possibilità di lasciare in loco dei tavoli, anche acquistati a spese 

dell'associazione e che poi possano essere utilizzati dai gestori della sala anche per altri 

eventi. Quasi sicuramente non ci sarà possibilità di lasciare armadi o altro materiale 

all’interno della sala al termine degli eventi ludici. Il Consiglio Direttivo approva la raccolta 

di informazioni in tal senso e propone di mettersi in contatto col il comune in questione per 

capire la disponibilità e le possibilità. 

• Nuove misure Covid: vista e considerata l’evoluzione della gestione della pandemia il 

Consiglio Direttivo delibera che non sarà più necessario controllare il Green Pass agli 

associati partecipanti agli eventi associativi. Tuttavia rimarranno in auge la prenotazione 

agli eventi (seppur senza un limite massimo di partecipanti) per agevolare la gestione e 

rimarrà consigliato l’uso della mascherina.  

 

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 

  Cazzaro Fabio Mancini Andrea 

 


