
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 14 Giugno 2022 

 

Il giorno 14 del mese di Giugno 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. Prossimi eventi Aleator e Collaborazioni; 

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, Viel Giorgia e se medesimo. Assenti giustificati: il Consigliere Chow Anthony. 

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 Giugno 2022 e Settembre 2022 

• Evento della SLAM di Giugno. Il Consiglio Direttivo deliberà che l’evento avrà luogo, previa 

discussione col gestore, presso il locale Al Giardinetto di Trichiana a partire dalle ore 18.00, 

riproponendo l’inizio anticipato. Il Consiglio Direttivo delibera che l’evento sarà a numero 

chiuso (massimo 40 partecipanti) e verrà richiesto al gestore dello spazio extra per l’attività 

data l’affluenza avutasi nel mese di Aprile. Verrà mantenuto il suggerimento di tenere la 

mascherina durante le attività ludiche. 

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

accettato l’evento durante la riunione precedente, inizierà a raccogliere volontari tra i soci 

per l’evento. 

• Evento campo estivo a Caleipo. Il Consiglio Direttivo prende atto di un possibile evento in 

località Caleipo e deliberà che i volontari potranno accordarsi liberamente per concordare 

una data e un’ora di ritrovo. 

• Evento Ludomenica a Sedico. Il Consiglio Direttivo viene messo al corrente della possibilità 

di organizzare con l’esercizio L’Altra Cartolandia di Sedico una giornata Ludica domenicale 

presso il negozio. L’idea è quella di incanalare i ragazzi in età scolastica per far conoscere 

l’associazione. La data proposta sarebbe per metà luglio ma in attesa di conferma previa 

discussione col socio Federico Dall’Olio. 

• Evento Ludica a Treviso. Il Consiglio Direttivo delibera che non presenzierà all’evento 

Ludica previsto a Settembre, considerando la presenza dell’associazione all’evento 

Dolomity Fantasy la settimana successiva e dato il carico di eventi per Settembre. Il 

Consiglio Direttivo si impegna comunque a pubblicizzare l’evento tramite i propri canali ai 

soci in modo da portare all’attenzione l’evento per chi fosse interessato a partecipare come 

visitatore. 

• Evento Grigliata Associativa per il 18 Settembre 2022. Il Consigliere Cazzaro Fabio propone 

di trovare un cuoco per l’evento considerando l’eventuale pagamento della prestazione 

tramite il 5 per mille. Il Consiglio Direttivo accetta la proposta e si ripropone di trovare 

informazioni a riguardo. 

• Evento Dolomiti fantasy Settembre 2022. Il Consiglio Direttivo prende atto della presenza 

dell’associazione all’evento e si fa carico di recuperare più informazioni a riguardo. Nello 

specifico verrà fatta una richiesta puntuale di tavoli per l’evento anche considerando 

eventuali sotto eventi presenti al Dolomity Fantasy quali gli eventi organizzati dai negozi. 

Viene portata all’attenzione del Consiglio Direttivo la possibilità di gestire eventuali tornei 

di gioco da tavolo o dimostrazioni di gioco di ruolo durante la manifestazione. Tuttavia 



 

 

 

vengono riscontrate delle difficoltà organizzative in merito a questi due punti e pertanto la 

proposta verrà ridiscussa al prossimo Consiglio Direttivo. Viene inoltre proposto di dividere 

i tavoli da dimostrazione in categorie come ad esempio giochi per famiglie e giochi per 

adulti. La proposta verrà comunque valutata meglio dopo aver stilato la lista dei giochi che 

verranno presentati alla manifestazione. 

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

Direttivo la proposta ricevuta dal proprietario del Birrificio IBU di creare un evento di 

collaborazione per il mese di luglio. Verrà identificata una data per proporre l’evento per il 

mese di Luglio e verrà proposto un eventuale evento per il mese di Agosto. Verrà inoltre 

proposto di iniziare l’evento verso le ore 20:00 – 20:30 per una durata fino a mezzanotte. 

Il Consigliere Chow Anthony si propone di chiedere la disponibilità di volontari per l’evento 

per poter proporre una data certa. 

 

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. 

Dall’ultima riunione del Consiglio Direttivo non sono state ricevute nuove richieste di adesione. 

 

3) 5 per mille 

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

quale fa il punto della situazione sui punti deliberati ed approvati alla precedente convocazione 

del Consiglio Direttivo:  

• 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 dell’oggetto 

dal sito “Giochi in Scatola” 

• Acquisto di felpe associative: il Consiglio Direttivo approva l’acquisto di felpe associative 

invernali. Questo punto verrà ridiscusso nel prossimo consiglio direttivo per definire 

modalità e fornitore di riferimento. 

• Acquisto di magliette associative: il Consiglio Direttivo approva il restock per le taglie 

esaurite delle magliette associative. 

 

4) Varie ed eventuali 

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

quale fa il punto della situazione sulle varie richieste indirizzate al Consiglo Direttivo: 

• E’ stata presentata la richiesta per un eventuale servizio su Telebelluno. Questo punto 



 

 

 

verrà discusso con il gestore del locale del giardinetto la possibilità di fare questo servizio 

durante la prossima SLAM una volta preso contatto con la redazione e capito la tipologia 

di servizio che intendono fare (riprese, interviste o altro). 

• Viene portata all’attenzione del consiglio direttivo la necessità di rifornire l’associazione di 

biglietti da visita e volantini per pubblicizarne le attività. 

• E’ stata proposta da parte dell’associazione Dolomiti Nerd una possibile cooperazione per 

eventi futuri. Il Consiglio Direttivo decide di valutare, di volta in volta, eventuali nuove 

proposte di collaborazione. 

• E’ stata ricevuta la proposta di partecipare alla “Lega italiana giochi da Tavolo”. Il Consiglio 

Direttivo prende in considerazione di promuovere tali eventi ai soci attraverso i canali 

associativi e di informarsi sul come funziona questa tipologia di eventi per capire se fosse 

sostenibile per l’associazione. 

 

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

seduta alle ore 22:27, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Fabio Cazzaro Mancini Andrea 


