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In data 6 ottobre 2020, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente Stefano Malena, nel rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza 
coronavirus, si riunisce il Consiglio direttivo dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo 
Sacco” per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali riunioni precedenti 
2. Verifica attuazione punti trattati negli incontri precedenti 
3. Approvazione nuovi soci 
4. Organizzazione assemblea elettiva 
5. Approvazione rendiconto 5 per mille 
6. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Stefano Malena, Monica Santuari, Claudia Salvetti, Patrizia Caldo, Miriam 
Francesconi, Mauro Comper, Alberto Covi, Luca Bernardino, Marco Conzatti, Carlo 
Bianchi, Padre Franco Ghezzi, Padre Ferdinando Genetti. 
Assenti: Paolo Santino 
 
 
 

1. Approvazione verbali riunioni precedenti  
 

Vengono approvati i verbali delle riunioni del 7 gennaio, 18 febbraio, 2 marzo, 29 
aprile, 27 maggio e 6 agosto 2020, secondo il testo conservato agli atti, all’unanimità dei 
presenti, con astensione dei degli assenti alle relative riunioni. 
 
 
 

2. Verifica attuazione punti trattati negli incontri precedenti 
 

Miriam Francesconi relaziona l’annuale iniziativa del Coordinamento Accoglienza 
Vallagarina, svoltasi sabato 26 settembre, in maniera ridotta a causa dell’emergenza 
Covid. Sui ponti del Leno, simboli di punti/ponti di passaggio che hanno rappresentato 



momenti di ritrovo e relazione spontanea per famiglie, gruppi e singoli sensibili al tema 
dell’accoglienza ed a cui ha presenziato una rappresentanza della nostra associazione. 
 

E’ stato definito il nuovo contratto per la manutenzione della caldaia, con una 
riduzione del prezzo annuo e includendo anche la caldaia dell’appartamento 
 

E’ stata rimossa la macchina distributrice di merendine nell’ottica della riduzione 
consumo plastica. Con la riapertura dell’oratorio si valuterà se sostituire la macchina del 
caffè. 
 

Si decide di erogare 400 euro a Giulia Giacometti per la parte di lavoro da lei svolta 
per la preparazione al Grest che poi non si è potuto svolgere. Giulia si è dichiarata sempre 
disponibile per ulteriori collaborazioni con l’Oratorio 
 

Si ringraziano Padre Ferdinando ed i suoi collaboratori Davide Gerola, Renato Gentili 
e Lorenzo Debiasi per aver imbiancato alcune stanze dell’oratorio approfittando della 
chiusura per l’emergenza Covid. 
 

A Davide, che ha terminato il servizio civile il 30 settembre, verrà fatto l’usuale regalo 
di ringraziamento e commiato con un buono di Cisalfa pari a 100 euro. 
 

A novembre parte il nuovo bando per il servizio civile in oratorio. Il progetto è stato 
redatto da Monica santuari e presentato alla segreteria dell’Associazione NOI Trento. 
 
 
 

3. Approvazione nuovi soci 
 

Il segretario presenta ed elenca le nuove richieste di tesseramento, che vengono 
approvate all'unanimità, come da deliberazione n. 43 allegata al presente verbale come 
parte integrante. 
 
 
 

4. Organizzazione assemblea elettiva 
 

L’assemblea sarà il 13 ottobre. Le candidature sono 7. Si proporrà pertanto in 
assemblea di portare da 11 a 7 il numero dei membri del Direttivo; se ciò dovesse essere 
approvato questo porterà ad una elezione per acclamazione senza la necessità di 
procedere alla votazione. 
 
 
 

5. Approvazione rendiconto 5 per mille 
 

Stefano illustra e riepiloga tutte le spese fatte nel corso dell'anno 2020 che sono state 
imputate al capitolo del 5x1000 del bilancio dell'associazione. Gli acquisti elencati 
rappresentano tutti “spese connesse alle attività istituzionali” e sono stati fatti entro l'anno 
dall'assegnazione dell'importo per il 2017. Si propone, pertanto, di approvare il rendiconto 



del 5x1000 dell'anno 2017, come da allegato prospetto contabile, nonché la relativa 
relazione illustrativa. 

Il Direttivo all'unanimità dei voti approva il rendiconto del 5x1000 dell'anno 2017 con 
deliberazione n. 44 allegata al presente verbale come parte integrante. 
 
 
 

6. Varie ed eventuali 
 

Si decide di non montare i teli della tettoia, almeno finché non si troveranno 4 
volontari. L’Assemblea in base al numero dei presenti, a causa il distanziamento sociale, 
potrebbe tenersi proprio sotto la tettoia  
 

Venerdì inizia il gruppo giovani nel rispetto dei protocolli Covid. I ragazzi 
presenteranno l’auto certificazione quindicinalmente secondo protocollo. L’entrata sarà 
scaglionata, ci saranno gel disinfettanti e mascherine ed all’ingresso di ogni stanza 
saranno indicati il numero massimo di persone consentite e le regole per il corretto 
distanziamento. A fine serata i ragazzi disinfetteranno gli ambienti. 
 

Il 17 ottobre ci sarà la festa diocesana, quest’anno sarà on-line con il collegamento di 
tutte le parrocchie. 
 
 
 

L’ultima riunione del Direttivo in carica termina alle ore 22,00 con l’approvazione del 
presente verbale. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Marco Conzatti Stefano Malena 
 
 
 
 
Allegati: Deliberazione n. 43 
 Deliberazione n. 44 
 
 


