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In data 06 agosto 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. Definizione spese del 5x1000 e approvazione spesa per impianto audio-video in 
sala Don Cornelio; 

2. Confronto sulla ripresa delle attività 
3. Confronto e definizione delle prossime assemblee dei soci 
4. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Stefano Malena, Monica Santuari, Claudia Salvetti, Mauro Comper, Alberto 

Covi, Carlo Bianchi, Padre Franco Ghezzi. 
Assenti: Paolo Santino, Patrizia Caldo, Miriam Francesconi, Luca Bernardino, Marco 

Conzatti, Padre Ferdinando Genetti 
 
 
 
 

1. Definizione spese 5x1000 anno 2017 
 

Data l’urgenza di definire le spese del 5x1000 anno 2017 entro l’anno 
dall’assegnazione, si tratta di approvare formalmente il preventivo di spesa presentato 
dalla ditta Jam Session sas di Mauro Lusuardi, come procurato e richiesto dal Parroco 
Padre Nicola. Il preventivo (come noto da precedenti comunicazioni via mail), riguarda la 
sostituzione dell’impianto audio e video in sala Don Cornelio e consta di Euro 5.490,00. 
Viene approvata la spesa suddetta, da sostenere con i fondi del 5x1000, decurtata del 
registratore digitale del costo di Euro 200,00 ritenuto non indispensabile. Il Direttivo 
approva con delibera n. 42 allegata a questo verbale come parte integrante. 

Pertanto, con i fondi del 5 x 1000 anno 2017 verrà pagata la fattura che sarà emessa 
domani (entro il termine di legge) per la somma di Euro 2.735,85.= La parte rimanente 



della spesa per il nuovo impianto audio/video sarà sostenuta con i fondi del 5 x 1000 anno 
2018. 
 
 
 

2. Confronto sulla ripresa delle attività 
 

In premessa Stefano riferisce di come sia andata progressivamente spegnendosi, a 
seguito dei protocolli provinciali anti-covid, l’organizzazione del Gr.Est. o delle colonie 
diurne adattate per piccoli gruppi di bambini. Le difficoltà sono state essenzialmente: la 
disponibilità degli animatori Gr.Est. per lo più limitata al mese di giugno (come negli anni 
precedenti), l’impossibilità di utilizzare i minori come “aiuto animatori”; l’attività comunque a 
rischio rispetto alle prescrizioni di protezione sanitaria. 

Sul futuro delle attività in oratorio, si può dire, come confermato da padre Franco, che 
sono ammissibili attività a piccoli gruppi controllati, adottando tutte le prescrizioni previste 
dai protocolli sanitari. Ad esempio è ripresa l’attività di preparazione cena per il Portico; 
sarà possibile riprendere l’attività di “compitiamo”, come anche il gruppo di ecologia 
familiare, ecc. 

Sull’apertura dei campi da gioco, invece, siamo ancora in attesa delle decisioni che 
prenderà la Curia, e/o l’Associazione NOI Trento. 
 
 
 

3. Confronto sull’organizzazione dei prossimi appuntamenti 
 

Sono confermate le due date previste da tempo per l’assemblea straordinaria di 
approvazione del nuovo statuto (02 settembre 2020), con l’approvazione del bilancio 2019, 
e per l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali (13 ottobre 2020). 

Il segretario provvederà alle convocazioni nei termini previsti dal regolamento. 
 
 
 

4. Varie ed eventuali 
 

Si decide, in considerazione delle inadempienze contrattuali registrate per gli anni 
2018 e 2019, di chiedere la revisione del contratto di manutenzione della caldaia in essere 
con Tecnoservice s.a.s di Isera. 
 

La riunione termina alle ore 22,30. 
 
 
 
 Per IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Alberto Covi Stefano Malena 
 
 
 
 
Allegati: Deliberazione n. 42 


