
 

 

 

ALEATOR APS 

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

Codice Fiscale 93040580255 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 6 Gennaio 2022 

 

Il giorno 6 del mese di Gennaio 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 e eventi nelle scuole; 

3. Cinque per mille 2019; 

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 tutti i membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di Caldart Emily, 

Cazzaro Fabio, Dall’O Marco, 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. 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 i due eventi in programma nel mese di gennaio presso il locale 

Al Giardinetto di Trichiana, nel rispetto delle normative Covid-19.  

● Domenica 16 Gennaio 2022 dalle 10:00 alle 18:00 è in programma il Compleanno Aleator; 

● Sabato 28 Gennaio 2022 dalle 19:30 è in programma la SLAM (Serata Ludica Aleator 

Mensile). 

 



 

 

 

2) 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 una serata di gioco infrasettimanale 

il 16 o il 23 Febbraio; il Consiglio Direttivo è unanime nel lasciare al Consigliere Caldart Emily la 

calendarizzazione dell’evento prendendo ulteriori 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) e ad altre possibili collaborazioni con insegnanti della provincia che hanno 

richiesto informazioni sul progetto. 

 

4) Cinque per mille 2019 

Prende la parola il Presidente Mancini Andrea, il quale propone di usare parte dell’importo del 5 

per mille 2019 rinviato a quest'anno (2.270,60 euro) per l’acquisto di materiale ludico. 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver stilato una lista d’acquisto, dà mandato al Presidente Mancini 

Andrea di procedere con l’ordine effettivo al di fuori di questa sede in giorni successivi per un 

totale di 882,69 euro. 

 

5) Varie ed eventuali 

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

seduta alle ore 22:15, dopo la stesura e l’approvazione del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  Il Segretario Il Presidente 

  Viel Giorgia Mancini Andrea 

 


