
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Del 14 Novembre 2022 

 

Il giorno 14 del mese di Novembre 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 del 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, Viel Giorgia e sé medesimo. Assenti giustificati: il Consigliere Chow Anthony 

DICHIARA 

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 Novembre. Il Consiglio Direttivo deliberà che l’evento avrà luogo 

presso il Centro parrocchiale di Roe tramite gli accordi già presi col parroco. Il feedback 

generale dell’ultimo evento è stato molto positivo. Nell’evento di Novembre dovrà anche 

essere portata la vela in modo da dare chiara indicazione agli interessati e ai non interessati 

dell’evento in corso. Il Consiglio Direttivo sarebbe intenzionato a proporre alla parrocchia 

un contratto annuale per la prenotazione della sala previa discussione con i probiviri. 

Nell’evento di Novembre verranno portate tutte le borse per avere ampia scelta di giochi. 



 

 

 

Il Consiglio Direttivo, visti i trascorsi, si impegna a mantenere comunque i contatti con il 

locale Al Giardinetto di Trichiana e ad organizzare li eventi come il compleanno Aleator ed 

altri che verranno. 

• Evento Asta Tosta del 17 Dicembre 2022: il Consiglio Direttivo delibera che l’evento avrà 

luogo presso L’Altra Cartolandia di Sedico con un orario indicativo di partenza alle 16.00. 

Il Consiglio Direttivo propone di muoversi con anticipo per avvisare i soci e per raccogliere 

adesioni ed informazioni riguardanti i lotti che verranno presentati.  

• Evento cena di fine anno. Il Consiglio Direttivo delibera come locazione dell’evento il 

ristorante Al Borgo. Il menù proposto comprenderà: tortino di cipolla rossa, patate e carne 

salada, risotto alla zucca e pastin, crespella con radicchio rosso, bianchetto di vitello con 

polenta e porcini, contorni di stagione, panna cotta con frutti di bosco, acqua, vino e caffè. 

La quota per la cena viene fissata a 28€ a persona. Le iscrizioni alla cena verranno chiuse 

il giorno 17 Dicembre 2022 in concomitanza con la SLAM. 

• Evento Compleanno Aleator per Gennaio 2023. Il Consiglio Direttivo propone domenica 15 

Gennaio 2023 come possibile giornata per il compleanno Aleator. L’evento durerà tutto il 

giorno partendo la mattina e terminando al pomeriggio. La località scelta dovrebbe essere 

Al Giardinetto di Trichiana previa discussione col gestore del locale. 

 

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 viene messo al corrente dell’inizio degli 

appuntamenti delle scuole. Seguiranno maggiori informazioni sul dove e sul quando nelle 

prossime riunioni.  

• Collaborazione con Birrificio IBU: il Consiglio Direttivo delibera lo stop agli appuntamenti 

presso il Birrificio IBU per il periodo invernale.  

 

3) Aggiornamento del libro degli associati 

In merito al terzo 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 che non ci sono nuove candidature per il mese corrente. 

 

4) 5 per mille 

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

quale fa il punto della situazione sul 5 per mille. Il Consiglio Direttivo prende atto che, al 



 

 

 

momento, non ci sono spese pendenti da destinare al 5 per mille, ad eccezione delle spese 

correnti per l’organizzazione delle “SLAM”. 

 

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 necessità di aggiornare la rubrica della mail di Google 

con gli indirizzi di tutti gli associati. Il Consigliere Viel Giorgia si offre per gestire questa necessità. 

A seguito di questo aggiornamento anche la newsletter associativa andrà aggiornata.  

Il socio Feltrin Andrea vorrebbe organizzare un torneo del gioco Star Realms che coinvolga 

l’associazione. In caso di riscontro positivo per questa attività, il Consiglio Direttivo si impegna 

all’acquisto di una o più copie del gioco. Nel caso di un eventuale acquisto multiplo, le copie in 

eccesso potrebbero essere utilizzate come premi per i soci al termine del torneo. 

Viene riproposta l’idea del torneo Multigioco e per la selezione dei tavoli viene considerata l’idea 

di creare uno schema numerico per definire i giocatori ai vari tavoli prima che i giocatori stessi 

possano decidere per garantire più casualità possibile. 

Viene proposto al Consiglio Direttivo di trovare un luogo alternativo alla birreria IBU per 

l’organizzazione di eventi infrasettimanali durante il periodo invernale. Viene richiesto di 

prendere in considerazione la Birreria di Mussoi. Il Consiglio Direttivo si riserva di discuterne in 

una riunione futura. 

 

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

seduta alle ore 22:00, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Cazzaro Fabio Mancini Andrea 

 


