
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 05 Ottobre 2022 

 

Il giorno 05 del mese di Ottobre 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. Proposte di collaborazione; 

3. Aggiornamento libro degli associati; 

4. 5 per mille; 

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 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. 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 Ottobre 2022 e Gennaio 2023. 

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

discussione col parroco, presso il Centro parrocchiale di Roe dato il momento di incertezza 

sull’apertura del locale Al Giardinetto di Trichiana. L’evento inizierà alle ore 21.00. Nel 



 

 

 

mentre il Consiglio Direttivo continuerà la ricerca di eventuali nuvoi spazi per tenere i futuri 

eventi. Le borse selezionate per questo evento saranno le 2, 3, 6 e 10. 

• Evento torneo Multigioco: il Consigliere Caldart Emily propone un torneo mulotigioco per i 

soci. Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta dove però andranno definiti dei sistemi di 

punteggio ed assegnazione dei giochi come ad esempio un sistema di aste per la selezione 

dei posti ai tavoli. 

• Evento della SLAM e Asta Tosta per il 17 Dicembre 2022. Il Consiglio Direttivo delibera che 

nel pomeriggio si terrà l’annuale Asta Tosta riservata agli associati e si prende carico di 

cambiare il format, richiedendo agli interessati di comunicare in anticipo i lotti presenti 

all’asta in modo da informare per tempo gli altri associati. A seguito dell’asta, la giornata 

continuerà con la consueta SLAM di Dicembre prevista a metà mese per non essere in 

concomitanza con eventuali festività. 

• Evento cena di fine anno. Il Consiglio Direttivo prende atto dell’imminente evento e del 

fatto di dover prenotare tempestivamente il luogo per la cena. Il consigliere Caldart Emily 

prenderà contatto con il ristorante Ciliotta, il Consigliere Chow Anthony prenderà contatto 

con il ristorante Al Borgo e il Presidente Mancini Andrea prenderà contatto con il ristorante 

Al Ponte per capire la possibilità dei vari luoghi di poter prenotare i tavoli per la cena. Le 

richieste verranno efettuate entro il 29 del corrente mese. 

• Evento Complanno Aleator per gennaio 2023. Il Consiglio Direttivo inizia la discussione per 

l’evento del compleanno associativo e propone di chiedere la disponibilità per la giornata 

al locale Al Giardinetto di Trichiana.  

• Evento in Casermetta per il 2023. Il Consiglio Direttivo prende atto di doversi muovere con 

molto anticipo per l’eventuale organizzazione e realizzazione del suddetto evento. Verrà 

preso contatto per informazioni riguardanti un eventuale prenotazione per il week end del 

22/23 Aprile 2023. 

 

2) Proposte di collaborazione 

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

per fare il punto della situazione sulle seguenti collaborazioni: 

• Collaborazione con le Scuole: il Consiglio Direttivo definisce un numero massimo di 10 

incontri per le scuole con un range esteso fino alla zona di Feltre. 

• Collaborazione con Birrificio IBU: il Consigliere Chow Anthony propone di organizzare 

l’evento in data 20 Ottobre 2022 previa consultazione coi gestori del locale.  

 

 

 



 

 

 

3) Aggiornamento del libro degli associati 

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

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: 

• Lo Cullo Marco. 

Tutte le domande vengono accolte all’unanimità. 

 

4) 5 per mille 

Con riferimento al 5 per mille relativo all’anno 2019, che ammonta a complessivi 2.270,60 

euro, la cui spesa è stata interamente rinviata all’esercizio 2021/2022 con verbale del Consiglio 

Direttivo dello scorso 22 settembre 2021, viene approvato all’unanimità il seguente rendiconto: 

 

 

 

Con riferimento al 5 per mille relativo all’anno 2020, che ammonta a complessivi 2.182,32 

euro, viene approvato all’unanimità il seguente rendiconto: 

 

 

 

Con riferimento alla quota ancora disponibile per l’anno 2020, all’unanimità il Consiglio Direttivo   

DELIBERA 

il rinvio della quota ancora disponibile del 5 per mille 2020 (pari a 1.266,69 euro) all’anno 

venturo.  

 

IMPORTO CINQUE PER MILLE INCASSATO: 2.270,60 Cassa/Banca Documento

Megaditta Srl - Fattura n.47/2022 del 12/01/2022 - Acquisto materiale luidico per l 'associazione 882,69 Banca Fattura

Comune di Borgo Valbelluna - Fattura n.18/D del 18/03/2022 - Noleggio sala per assemblea del 26/03/2022 20,00 Banca Fattura

Cattolica Assicurazioni - Assicurazione anno 2022 - n.00230131000787 271,00 Banca Ricevuta

Acquisto 6 sapphire Bags del 03/08/2022 per trasporto giochi associazione 251,40 Banca Ricevuta

Pixartprinting - Fattura n.646985/22 del 09/08/2022 - Acquisto materiale grafico e stampati per promozione associazione (quota parte, i l  resto sul 2020)845,51 Banca Fattura

TOTALE IMPORTO UTILIZZATO 2.270,60

QUOTA ANCORA DISPONIBILE 0,00

IMPORTO CINQUE PER MILLE INCASSATO: 2.182,32 Cassa/Banca Documento

Pixartprinting - Fattura n.646985/22 del 09/08/2022 - Acquisto materiale grafico e stampati per promozione associazione (quota parte, i l  resto sul 2019)120,01 Banca Fattura

Aruba Spa - Fattura n.22B2590742 del 23/08/2022 - Rinnovo dominio e SqL 54,89 Banca Fattura

Acquisto tovaglie di stoffa blu del 06/09/2022 per allestimento tavoli espositore Dolomiti Fantasy 59,85 Banca Ricevuta

Spesa per grigliata associativa - Scontrino Famila n.1501-0393 del 14.09.2022 58,50 Cassa Scontrino

Spesa per grigliata associativa - Scontrino Famila n.1547-0345 del 14.09.2022 87,25 Cassa Scontrino

Spesa per grigliata associativa - Scontrino Iper Tosano n.1479-0097 del 08.09.2022 40,00 Cassa Scontrino

Spesa per grigliata associativa - Scontrino Kanguro n.1267-0131 del 18.09.2022 24,13 Cassa Scontrino

Comitato Baita Al Pian Dei Castaldi - Ricevuta 18/09/2022 - Affitto baita Pian Dei Castaldi per grigliata associativa 75,00 Cassa Ricevuta

Firpo di Peratoner Matteo - Fattura n.0010/2022 del 21/09/2022 - Catering per grigliata associativa 396,00 Banca Fattura

TOTALE IMPORTO GIA' UTILIZZATO AL 05/10/2022 915,63

QUOTA ANCORA DISPONIBILE AL 05/10/2022 1.266,69



 

 

 

5) Varie ed eventuali 

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

quale fa il presente al Consiglio Direttivo la definizione di una rotazione delle borse per gli eventi 

futuri laddove non sia possibile portarle tutte e 10 contemporaneamente.  

Inoltre come punto legato al precedente vengono rettificate le liste dei giochi presenti nelle borse 

3 e 5 come segue: 

• Nella borsa numero 3 viene aggiunto il titolo Chakra. 

• Nella borsa numero 5 viene rimosso Carcassone infavore di Mandala Stones. 

 

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

seduta alle ore 23:09, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Cazzaro Fabio Mancini Andrea 

 


