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In data 2 marzo 2020, ad ore 20.30, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente Stefano Malena, presso l’oratorio di Borgo Sacco, si riunisce il Consiglio 
direttivo dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco” per esaminare i seguenti punti 
all'ordine del giorno: 
 

1. Presentazione Gr.Est. 2020 e definizione quote di iscrizione 

2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

3. Verifica attuazione punti trattati riunioni precedenti 

4. Preparazione assemblea dei soci: ordine del giorno e relazione di percorso 

5. Aggiornamento modifiche statutarie 

6. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Stefano Malena, Marco Conzatti, Luca Bernardino, Patrizia Caldo, Mauro 
Comper, Alberto Covi, Claudia Salvetti, Monica Santuari, Carlo Bianchi, Padre Franco 
Ghezzi. 

Assenti: Padre Ferdinando Genetti 
 
 
 

1. Presentazione Gr.Est. 2020 e definizione quote di iscrizione 
 

Simone Ondertoller, quale rappresentante del gruppo organizzatore del Gr.Est. 2020, 
interviene alla riunone per presentare l’attività. 

Per la prima volta il Gr.Est. durerà più di 3 settimane: dall’11 giugno al 3 luglio. 
Gli incontri di preparazione degli animatori sono iniziati il 13 febbraio ed hanno luogo 
settimanalmente e coinvolgono circa 60 ragazzi delle scuole superiori. Il gruppo dei capi 
Gr.Est. è composto da Simone Ondertoller, Luca Bortuzzo, Marco Bortuzzo, Lucrezia Aste, 
Virginia Adami, con il supporto di Domenico Davoli e Pietro Peruzzo. Si stanno formando 
inoltre anche alcuni ragazzi del 2001 come supporto ai responsabili. 
 
 



Le novità di questa edizione del Gr.Est. sono: 

• collaborazione con Patrizia Marzadro, attualmente in servizio civile e collaboratrice 
dell’Associazione NOI Trento per la formazione degli animatori sugli aspetti del 
comportamento e dell’intrattenimento; 

• collaborazione con il Gr.Est. di Santa Caterina: su loro invito, si trascorrerà tutti 
insieme una giornata durante il Gr.Est. in un luogo e con attività da definire 
(possibile sede Stadio Quercia); 

• si pensa di confermare l’uscita a Castel Beseno, portando alcuni gazebo per 
garantire un minimo di ombra ai ragazzi. 

Quest’anno potrebbe aumentare la presenza contemporanea di bambini con bisogni 
educativi speciali, per la cui gestione la presenza della sola educatrice professionista 
Giulia Giacometti potrebbe non essere sufficiente. In base al numero effettivo di bambini 
iscritti si valuterà ad aprile la necessità della presenza di un secondo educatore. 

Il Direttivo approva la conferma di Giulia Giacometti per il Gr.Est. 2020 con 
deliberazione n. 37 allegata al presente verbale come parte integrante. 

A fronte di un preventivo di spesa di circa 30000 €, il Direttivo conferma i prezzi per 
settimana del 2019 (30 € partecipazione e 23 € per il pranzo fornito dalla ditta Risto3 per 3 
giorni a settimana) con deliberazione n. 38 allegata al presente verbale come parte 
integrante. 
 
 
 

2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
 

Rimangono da approvare i verbali del 07 gennaio e del 18 febbraio, non ancora 
distribuito. Il punto è rimandato al prossimo incontro. 
 
 
 

3. Verifica attuazione punti trattati riunioni precedenti 
 

Punto rimandato al prossimo incontro. 
 
 
 

4. Preparazione assemblea dei soci: ordine del giorno e relazione di percorso 
 

Con deliberazione n. 39 allegata al presente verbale come parte integrante, il 
Direttivo approva l’elenco dei nuovi soci, come proposto dal segretario Marco Conzatti, per 
poter garantire loro, secondo statuto, il diritto di voto in vista della prossima assemblea. 

L’assemblea dovrebbe tenersi il 31 marzo 2020, salvo eventuali direttive in materia di 
contenimento Coronavirus, con all’ordine del giorno una prima parte straordinaria per 
l’approvazione del nuovo Statuto e, a seguire, la parte ordinaria con l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2019 accompagnato dalla relazione di percorso. 

Il Presidente Stefano Malena anticipa al direttivo i contenuti della Relazione di 
Percorso con i risultati raggiunti nell’ultimo anno: 

• introduzione degli adeguamenti dello statuto alle clausole del Codice del Terzo 
Settore (D.lgs. 117/2017); 



• adempimento alla normativa sulla tutela della privacy e gestione della sicurezza 
dei dati personali trattati, con l’adozione (primo oratorio in Trentino) del Registro 
dei Trattamenti ex art. 30 del Reg. UE 2016/679; 

• adeguamento alle normative in materia di sicurezza (in particolare D.lgs. 81/2008) 
con l’affidamento del servizio di RSPP all’ing. Davide Lombardi, che ha 
predisposto il documento di valutazione dei rischi e che ogni anno ci indica le 
misure di sicurezza da adottare fuori e dentro l’oratorio; 

• trasparenza e solidità del bilancio consuntivo 2019 improntato a correttezza, 
chiarezza e veridicità, prudenza, che chiude con un saldo attivo e fa ben sperare 
per il futuro; 

• gestione dell’apertura e degli spazi sempre molto richiesti, ma dando priorità e 
precedenza alle attività parrocchiali (catechismo, gruppi giovani, settimane 
comunitarie, gruppi famiglie e gruppi di preghiera, cori e caritas prima delle feste di 
compleanno); 

• Iniziative solidali e sociali, che guardano con attenzione a cosa succede fuori 
dall’oratorio: partecipazione alla Consulta per la Famiglia e al tavolo comunale 
delle politiche familiari; partecipazione al CSV di Trento e al CAV di Rovereto; 
osservazione inviata alla PAT avverso il progetto A31 (Valdastico) inserito nel 
Piano di Sviluppo Provinciale; e, verso i lontani: attenzione alla situazione di 
povertà e guerra in Siria, con il contributo per la cena di raccolta fondi; 

• ringraziamento a tutti i volontari che a vario titolo, tengono viva la struttura 
dell’oratorio e si danno da fare per far crescere lo spirito comunitario. 

 
 
 

5. Aggiornamento modifiche statutarie 
 

Il nuovo statuto che siamo chiamati ad approvare per l’adeguamento alle disposizioni 
del Codice del Terzo Settore è stato predisposto per tutti gli oratori dall’Associazione NOI 
Trento. Sennonché la nostra realtà oratoriale ha delle particolarità che riteniamo vadano 
salvaguardate, e che si traducono in piccole variazioni statutarie, rispetto alle clausole 
standard proposte, improntate ad una maggior democraticità di funzionamento. Tali 
scostamenti statutari sarebbero: 

• La durata triennale delle cariche sociali (rispetto ai 4 anni previsti); 

• L’ammissione di una sola delega in assemblea (rispetto ad un numero di deleghe 
proporzionale al numero dei soci, fino a cinque); 

• L’introduzione della figura del tesoriere, separato dalla carica di segretario; 

• La riduzione ad un terzo dei soci, quale quorum costitutivo di seconda 
convocazione dell’assemblea straordinaria (a fronte dei 2/3) fermo restando il 
quorum costitutivo/deliberativo da codice civile in caso di scioglimento; 

• La previsione dell’organo di controllo, partendo da quello monocratico, se del 
caso. 

Con deliberazione n. 40 allegata al presente verbale come parte integrante, il 
Direttivo approva lo statuto proposto dal Presidente, nel testo che sarà portato in 
assemblea per l’approvazione da parte dei soci, ferma restando la possibilità di adeguare 
le nostre modifiche allo statuto standard, con specifica delega al Presidente, nel caso non 
venissero accettate dall’Associazione NOI. 
 
 



6. Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono argomenti significativi da trattare nelle varie ed eventuali. 
 
La riunione termina alle ore 23,30. 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Marco Conzatti Stefano Malena 
 
 
 
 
 
Allegati: Deliberazione n. 37 
 Deliberazione n. 38 
 Deliberazione n. 39 
 Deliberazione n. 40 
 


