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In data 28 ottobre 2020, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del 
Consigliere anziano Luisa Curzel, secondo quanto previsto dallo Statuto e nel rispetto 
delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza coronavirus, si riunisce per 
la sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio 
Borgo Sacco”, eletto nell’Assemblea dei soci del 13 ottobre u.s., per esaminare i seguenti 
punti all'ordine del giorno: 
 

1. Elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario (art. 14 dello Statuto, punto 
3.5.3 del Regolamento) 

2. Definizione della carica di Tesoriere (art. 19.2 dello Statuto) 
3. Individuazione domicilio e-mail dei singoli componenti del Consiglio di 

Amministrazione per le comunicazioni via telematica (art. 13 dello Statuto) 
4. Prossimi passaggi formali del nuovo Consiglio di Amministrazione 
5. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Marco 

Conzatti, Giovanni Dardani, Luca Bernardino, Padre Franco Ghezzi, Padre Ferdinando 
Genetti. 
 
 
 

1. Elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario 
 

La seduta si apre con una breve discussione durante la quale vengono illustrati i 
compiti che dovrà svolgere il nuovo presidente. Simone, pur nella titubanza derivante dalla 
paura di non aver tempo a sufficienza per svolgere al meglio questo compito, si dichiara 
disponibile. Simone dichiara di contare sulla massima collaborazione dei soci e del 
Consiglio di Amministrazione in particolare ed intende delegare al massimo impegni e 
compiti istituzionali, nel rispetto delle attribuzioni contemplate dallo Statuto. 

Per la carica di Vicepresidente e Segretario, confermano la loro disponibilità i 
consiglieri che hanno ricoperto tali cariche nel Direttivo precedente, rispettivamente 
Monica Santuari e Marco Conzatti. 
 



Manifestate le disponibilità si passa alla votazione per alzata di mano:  

− con 6 voti favorevoli e un astenuto, viene nominato come Presidente per il prossimo 
quadriennio Simone Ondertoller; 

− con 6 voti favorevoli e un astenuto, viene confermata come vice-Presidente per il 
prossimo quadriennio Monica Santuari; 

− con 6 voti favorevoli e un astenuto, viene confermato per il prossimo quadriennio 
Marco Conzatti come Segretario. 

 
 
 

2. Definizione della carica di Tesoriere 
 

Lo statuto dell’associazione, approvata dall’assemblea dei soci di data 2 settembre 
2020, prevede, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, che il segretario 
tenga i conti di cassa, effettui e sorvegli la riscossione delle entrate ed esegua i pagamenti 
su mandato del Consiglio di Amministrazione. Considerato l’impegno che comporta la 
carica di segretario, il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la suddivisione 
delle cariche di segretario e di tesoriere. 

Il consigliere Claudia Salvetti manifesta la disponibilità ad assumere la carica di 
Tesoriere, sottolineando che la sua scelta è obbligata, vista la non disponibilità di altri 
componenti del Consiglio di Amministrazione e richiede espressamente il supporto attivo 
degli altri consiglieri, in particolare in occasione della Festa della Comunità, quando il 
carico di lavoro per il Tesoriere è alto e visto il forte impegno di Claudia stessa in qualità di 
principale Organizzatrice di questi eventi comunitari. 

Con 6 voti favorevoli e un astenuto, viene nominata per il prossimo quadriennio 
Claudia Salvettti come tesoriere, come da delibera allegata. 
 
 
 

3. Individuazione domicilio e-mail dei singoli componenti del Consiglio di 
Amministrazione per le comunicazioni via telematica 

 
Il segretario provvede a registrare i recapiti di posta elettronica di tutti i consiglieri, ai 

sensi dell'articolo 13 dello statuto. 
 
 
 

4. Prossimi passaggi formali del Consiglio di Amministrazione 
 
Per formalizzare il cambio di Presidente e la nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione è necessario: 

• che il Presidente e Tesoriere si rechino nelle sedi delle banche in cui 
l’Associazione detiene i conti correnti per il deposito delle firme 

• comunicare il cambio di Presidente all’Agenzia delle Entrate 

• comunicare il nuovo organigramma del Consiglio di Amministrazione alla 
segreteria di NOI Trento 

Il Consiglio propone inoltre degli incontri informali con i vari gruppi dell’Oratorio (Gruppo 
Apertura, Gruppo Eventi, Gruppo Mamme, Gruppo Attività Culturali, Gruppo 



Manutenzione, Gruppo Giovani, Gruppo Compitiamo) per presentarsi e scambiare idee in 
attesa della futura normalizzazione del funzionamento dell’oratorio. 
Entro la fine dell’anno, inoltre, va confermato il contratto con lo Studio Vaccari per la 
consulenza fiscale e di adempimenti tributari e va rinnovato il contratto con la ditta 
Tecnoservice per la manutenzione della caldaia. 
 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 

Si decide di mandare una mail di presentazione del nuovo Consiglio di 
Amministrazione a soci e simpatizzanti, così come impostata da Claudia Salvetti, con 
piccole modifiche condivise. 
 

Padre Franco annuncia che la sua presenza non sarà costante alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione per sopraggiunti altri impegni. Il ruolo di padre spirituale di 
riferimento sarà assunto da Padre Ferdinando. 
 

Si propone di chiedere all’Istituto Marconi se si possono prendere i banchi dismessi 
della scuola per poterli utilizzare nelle sale dell’Oratorio al posto di quelli bianchi che così 
tornerebbero al loro normale utilizzo in sala Don Cornelio. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 22,00; il prossimo incontro è previsto martedì 10 novembre. 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Marco Conzatti Simone Ondertoller 
 
 
 
 
Allegati: Deliberazione n. 1 
 
 


