
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 07 Agosto 2022 

 

Il giorno 07 del mese di Agosto dell’anno 2022, alle ore 15.00, 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. 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 sé 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) 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 Agosto 2022 e Settembre 2022. 

• Evento della SLAM di Agosto. 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. 

Il Consiglio Direttivo delibera che l’evento sarà a numero chiuso (massimo 40 partecipanti). 

• Evento Grigliata Associativa per il 18 Settembre 2022. Il Consigliere Caldart Emily ha 



 

 

 

contattato la macelleria Perera di Sois e aspetta conferma per sapere se qualcuno può fare 

il servizio di cucina spiedo direttamente in loco. In alternativa è stata valutata la possibilità 

di contattare il gruppo “Spiedi Firpo”. Viene tenuta in considerazione anche l’opzione del 

ritiro da asporto offerto dalla macelleria Prerea di Sois. Il Consiglio Direttivo delibera che 

si occuperà in autonomia per la parte dei contorni e per un menù alternativo per 

vegetariani. 

• Evento Dolomity Fantasy per il 10-11 Settembre 2022. Il Consiglio Direttivo prende atto 

che non sono ancora pervenute comunicazioni da parte del comitato organizzativo 

dell’evento. Tuttavia il Consiglio Direttivo delibera di iniziare a pubblicizzare l’evento per 

chiedere la partecipazione ai soci. Il consigliere Caldart Emily si prende carico di inviare 

l’articolo e la newsletter per la chiamata ai soci con scadenza delle adesioni per il 28 agosto. 

In base alle disponibilità verranno identificati quanti tavoli potranno essere gestiti e quali 

giochi verranno portati. 

• Evento al Birrificio IBU. Il consigliere Chow Anthony porta all’attenzione del direttivo della 

conferma dell’evento deliberato in consiglio precedente e si propone per la realizzazione 

della locandina assieme ai gestori del Birrificio IBU.  

 

2) Aggiornamento libro degli associati 

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

il quale fa il punto della situazione sulle nuove richieste di associazione. Il Consiglio Direttivo 

viene reso partecipe della candidatura ed approvazione dei seguenti nuovi soci: 

• Guarino Enrica. 

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 i seguenti punti al Consiglio Direttivo: 

• Rinnovo annuale del dominio presso Aruba e del servizio MySQL Aruba legati alla gestione 

del sito web per un totale di 54,89€ totali. 

• Acquisto presso il sito Pixarprinting di 10.000 volantini associativi in formato A5, 10 

striscioni/tovaglie in tessuto non tessuto con logo associativo, 100 tessere per l’anno 2023, 

100 tessere per l’anno 2024 e 2 vele con riporto di logo e contatti associati per un totale 

di 965,52€ totali  

 

4) Varie ed eventuali 

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



 

 

 

quale fa presente al Consiglio Direttivo l’arrivo dell’invito per la partecipazione all’evento Ludica. 

A causa dell’ingente numero di eventi presenti nelle date della prima metà di Settembre per i 

quali l’associazione ha già preso impegni il Consiglio delibera la non partecipazione a questo 

evento pur tuttavia ripromettendosi di pubblicizzarlo attraverso i soliti canali agli associati che 

possano esserne interessati. 

Altro punto posto all’attenzione del Consiglio Direttivo è la richiesta di un’intervista per la rivista 

Veses. Il Consiglio Direttivo concorda di organizzarsi per il numero che uscirà ad Ottobre e di 

contattare l’associato Dall’O Marco quale tramite con l’intervistatrice. 

Altro punto posto all’attenzione del Consiglio Direttivo dal Presidente Mancini Andrea è la 

telefonata svoltasi con Panella Federico riguardante il campionato GdR di cui è stata riportata 

una sintesi: 

1) Il "Network" è già partito, e in ogni caso avrà una presenza in ogni provincia veneta (quindi 

anche Belluno). Questo è anche il motivo per cui si è mosso trasversalmente senza 

contattare prima noi ma contattando le varie persone interessate. Aleator è ora invitata a 

partecipare a vario grado in questo progetto: sta a noi decidere quanto e come (lui ha 

detto che ovviamente avrebbe piacere ci fossimo anche noi). 

2) Gli ho spiegato che non abbiamo master, ha detto che per come è strutturato il network, i 

master "li mette lui". Comunque fa del suo punto di forza la formazione ai master (verranno 

organizzati corsi). 

3) Sta decidendo la forma del network. 

4) Gli ho detto che per noi è un grosso problema la gestione del denaro: che se anche 

entriamo a fare parte di questa cosa non vogliamo prenderne e non vogliamo darne. Ha 

risposto che, una volta costituito, se ne occuperebbe il "network". 

5) I primi due eventi del campionato GdR ripartiranno a settembre: uno a Ludica, uno a 

Dolomiti Fantasy. Per quanto riguarda il Dolomiti Fantasy, gli ho detto che stiamo lottando 

per avere più tavoli possibile, e che l'attenzione di Aleator è tutta rivolta al GdT. Ha detto 

che non voleva chiedere la nostra collaborazione per quell'evento e che si è già organizzato 

da solo. 

Dopo aver sondato l’interesse dei soci durante l’ultima SLAM e avendo avuto riscontro da un paio 

di persone potenzialmente interessate, il Consiglio Direttivo concorda nell’informare i soci tramite 

mail per capire ulteriormente l’interesse nel campionato competitivo e in caso di riscontro 

positivo si riserva di contattare nuovamente Panella Federico per avere informazioni da riferire 

agli eventuali interessati. 

 

Come ultimo punto il Consiglio Direttivo ha deciso di riorganizzare i giochi nelle 10 borse Shappire 

Bag utilizzate per portare i giochi alle SLAM e agli eventi. A seguire il nuovo elenco con la 



 

 

 

numerazione delle borse utilizzate: 

1) Luna nova, Abyss, Guilds,Dice forge, Chai, I coloni di catan, Arkam 3°, Tasca: si oscuro 

signore  

2) Coatl, Flamme rouge, 7 wonders, Gugomg, Ticket to ride, Dragon Castle, Terrafotming 

mars, Tasca: kryptos, 4 against humanity 

3) 7wonder duel, Kanagawa, Loro Island, Whitehall, Pugquest, Azul, Iwari, Ishtar, Euphoria, 

Tasca: sabouter 

4) Sheepland, Wingspan, Pandemia, Roll player, Splendor, Robot, Everdell, Dominion, Tasca: 

Epic tiny Kingdom munchkin 

5) Carcassonne, Sagani, Obscurio, Black fleet, Arkham 4, Arkham 4 espansione abissi oscuri, 

Dungeon fighter, Tasca: hanabi, portale di molthar 

6) Cittadels, Century la via delle spezie, Unearth, Dixit, Dixit harmonies, Dixit Memories, 

Labirinto mangio, Progetto Gaia, Pendulum, Canvas, Tasca: 6nimmnt, tre draghi al buio  

7) Sushi go party, Bathroom rush, Altiplano, Azul, Concept, Ciarlatani di quedlinburgo, Mal of 

horror, Talisman, Tasca: vudu 

8) Shinobi wat-aah!, Stella dixit, Takenoko, Four gardens, Bunny Kingdom, Caos nel vecchio 

mondo, Dinosaur island, Tasca: minute realms, squillo 

9) Rush&bash, Villanius, Cacao, Last bastion, Pozioni esplosive, Scythe, Le strade d'inchiostro, 

Tasca:the mind, star realms 

10) Borsa scuola: Imagine, Kingdomino, Draftosauto, Doodles, Fantascatti,Puzzle domino, 

Tsuro, Tubi magici, Dragomino, Ensemble, Just One, Nome in codice, Aargh!Tect (con due 

mazze), Tasca: Monster match, Dobble, Sushi Dice  

 

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

seduta alle ore 00:30, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Cazzaro Fabio Mancini Andrea 


