
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 07 Settembre 2022 

 

Il giorno 07 del mese di Settembre dell’anno 2022, 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. 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 Settembre 2022. 

• Evento della SLAM di Settembre. 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). Le borse designate per questo evento sono le numero 4, 8, 9 e 10. Verrà 



 

 

 

organizzata una rotazione delle borse a partire dalla prossima SLAM. 

• Evento Grigliata Associativa per il 18 Settembre 2022. Il Consiglio Direttivo delibera di 

gestire autonomamente l’evento dato che il tutto verrà gestito attraverso il servizio 

Catering. Le iscrizioni alla grigliata si concluderanno in data 08/09/2022 e in data 

09/09/2022 verrà contatta la ditta per confermare il numero di partecipanti per definire i 

quantitativi. Le portate saranno composte da spiedo classico, cappucci e polenta. Come 

menù vegetariano verrà proposta una pasta al pomodoro con cappucci, patate fritte e 

cipolle. Il Consigliere Caldart Emily si propone per provvedere al dolce per l’evento. Il 

Consiglio Direttivo chiederà aiuto ai soci per l’allestimento dei tavoli e viene deliberata la 

seguente lista di cose da comprare: 6kg di patate da friggere, 10 litri di olio per friggere, 

15 cipolle, passata di pomodoro, pasta, olio d’oliva, sale, aceto, salse, zucchero, caffè, 

piatti, posate, bicchieri, detersivo, 20 birre, 12 bottiglie di Coca Cola, 3 bottiglie di acqua 

naturale, 3 bottiglie di acqua frizzante, 1 bottiglia di lemonsoda, 1 bottiglia di Fanta e 6 

bottiglie di tè. 

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

l’acquisto di bottigliette d’acqua per i soci coinvolti nell’evento e cercherà un modo di 

garantire il pranzo ad ogni socio presente all’evento in termini di volontario. Il Consiglio 

Direttivo si impegna per chiedere al socio Veneroni Alessandro Di scattare delle foto 

durante l’evento e di definire dei turni accettabili e sostenibili dai soci in base alle loro 

esigenze\richieste di pausa per seguire i vari eventi quali tornei, spettacoli, etc. 

 

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: 

• De Simoi Roberto; 

• Frescura Camilla; 

• Ghin Andrea; 

• Moro Paolo; 

• Pasa Sonia; 

• Veneroni 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 del Consiglio Direttivo della possibilità di spendere altri 150€ di avanzo. 

Il Consigliere Giorgia Viel propone l’acquisto di due copie del gioco Doodles e\o i premi per un 



 

 

 

eventuale torneo associativo invernale (Aleatorneo). Il Consiglio Direttivo si ripropone di 

discuterne durante la prossima riunione. 

 

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’appuntamento per l’intervista al giornale Veses durante 

la presenza al Dolomiti Fantasy sul quale devono ancora essere presi accorti per il giorno e l’ora. 

Altro punto portato all’attenzione del Consiglio Direttivo è la possibilità di chiedere alla socia 

Frescura Camilla un preventivo per la realizzazione di vari bozzetti che rappresentino la Mascotte 

Draghetto di Aleator per usi futuri. Il Consiglio Direttivo si riserva di capire quali immagini 

richiedere nel prossimo futuro.  

Come ultimo punto i Consiglieri Caldart Emily e Chow Anthony portano all’attenzione del 

Consiglio Direttivo l’attività del comitato scuole. Il Consiglio Direttivo si impegna a valutare 

l’inserimento di un limite al numero di incontri visto l’esiguo numero di volontari disponibili per 

gli incontro. Il Consigliere Chow Anthony contatterà i volontari del comitato per capire i loro 

impegni e le loro proposte in merito. Inoltre viene reso noto che sono già arrivate richieste per 

i suddetti incontri dalle scuole di Fonzaso, Lamon e Arsiè. Le richieste verranno discusse in una 

futura riunione del Consiglio Direttivo. 

 

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

seduta alle ore 23:40, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Cazzaro Fabio Mancini Andrea 

 


