
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 21 Ottobre 2021 

 

Il giorno 21 del mese di Ottobre 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 e eventi nelle scuole; 

4. Cinque 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 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 che 

conferma al Consiglio Direttivo per sabato 30 Ottobre 2021 dalle ore 19.30 presso il locale Al 

Giardinetto di Trichiana la Serata Ludica Mensile Aleator (Slam), nel rispetto delle normative 

Covid-19.  



 

 

 

Prende poi la parola il Consigliere Caldart Emily, la quale conferma per il 28 Dicembre 2021 la 

Cena di Natale alla Trattoria da Cigliotta, a Limana (BL), e riferisce la proposta di menu del 

ristorante. Il Consiglio Direttivo si trova concorde nel confermare la proposta di menù a 25,00 

euro a persona, accollandosi la spesa per le bevande non ancora calcolata.  

Viene inoltre confermata dal Consigliere Cazzaro Fabio l’utilizzo degli spazi di Cartolandia per 

l’Asta Tosta il 18 Dicembre 2021 dalle ore 16.00. 

Viene poi brevemente fissata la data per il Compleanno Aleator, che si terrà sempre presso Al 

Giardinetto di Tichiana (BL), il 16 Gennaio 2022, dalle ore 10.00.  

 

2) Nuovi spazi per l'associazione 

Prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il quale racconta brevemente al Consiglio Direttivo 

il suo incontro informale con alcuni membri del Club dei Maestri di Sci di Belluno, i quali ci 

invitano a formulare una proposta ufficiale per l’affitto dei loro spazi. Il Presidente Mancini Andrea 

si rende disponibile a preparare al di fuori di questa sede tale proposta e a presentarla.  

 

3) Proposte di collaborazione e eventi nelle scuole 

Prende la parola il Consigliere Caldart Emily, la quale presenta al Consiglio Direttivo la proposta 

di collaborazione avanzata dalla Birroteca IBU di Belluno, per organizzare serate di gioco 

infrasettimanali serali o domenicali; il Consiglio Direttivo è unanime nel lasciare al Consigliere 

Caldart Emily la calendarizzazione dell’evento prendendo ulteriore contatti con la Birroteca IBU. 

Per quanto riguarda il progetto Aleator Back to School, il Consigliere Caldart Emily informa 

brevemente il Consiglio Direttivo del numero di incontri al momento previsti presso la scuola 

media di Limana (BL) (due incontri a novembre e due incontri nel secondo quadrimestre da 

definire), ottenuti con la collaborazione dell’associata Paludi Simona, la quale ha gia accennato 

a possibili altre collaborazioni con insegnanti della provincia. 

 

4) Cinque per mille 2019 

Prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il quale ipotizza di poter usare parte del 5 per 

mille del 2019 per fare un’offerta per affittare l’ultimo sabato di ogni mese la sala del Club dei 

Maestri di Sci di Belluno (si ipotizza 1.000,00 euro/anno), oltre all’acquisto di tavoli per sopperire 

alla loro mancanza nella sala che potrebbe esserci data in affitto.  

Il Consiglio Direttivo si trova concorde nell’offerta per l’affitto annuo in euro 1.000,00 mentre 

preferisce differire le considerazioni su altri acquisti a quando avrà ricevuto una risposta alla 

proposta che verrà inviata dal Presidente Mancini Andrea nel corso delle prossime settimane.  

Prende brevemente la parola Il Consigliere Caldart Emily, la quale ricorda la sopravvenuta 

necessità di acquistare giochi idonei al target rappresentato dal progetto Aleator Back to School 

nei prossimi mesi. Il Consiglio Direttivo la incarica di stilare una lista per poter effettuare 



 

 

 

successivamente un ordine. 

 

5) Varie ed eventuali 

Nessuno prende la parola. 

 

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

seduta alle ore 23:10, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 

 


