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In data 09 dicembre 2020, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto e in modalità on-
line, a causa delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza coronavirus, si 
riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco – 
APS”, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno: 
 

1. Incontro con Gruppo attività formative e culturali 

2. Approvazione verbale della riunione precedente 

3. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

4. Rinnovo del contratto di assistenza fiscale con lo Studio Vaccari 

5. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Marco 
Conzatti, Giovanni Dardani, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti. 
 
 
 
 

1. Incontro con Gruppo attività formative e culturali 
 

Questo è il primo degli incontri del nuovo Consiglio di Amministrazione con i 
rappresentanti dei gruppi operativi dell’Associazione. Paolo Santino partecipa in 
rappresentanza del gruppo cultura. Paolo sottolinea che il Gruppo Cultura non ha 
componenti fissi, ed è aperto alle proposte di tutti. Le persone più assidue sono Luca e 
Marco Matassoni, Cristian Gatti, Miriam Francesconi, Letizia Chiocchetti, Paolo Rosà, 
Patrizia Caldo, Cristina Manica. C’è sempre un rappresentante della Parrocchia (Padre 
Franco, ultimamente). 

Negli ultimi anni il filo conduttore è stato quello educativo per i giovani ed i genitori, 
coinvolgendo le scuole di Borgo Sacco ed il Comune all’interno del tavolo del benessere.  
A febbraio di quest’anno il gruppo ha organizzato gli eventi in ricordo di Armando Aste. 
Tutte le attività sono coerenti con le linee educative della parrocchia e del Vangelo. 



Si propone di nominare Luisa come rappresentante del Consiglio di Amministrazione 
all’interno del Gruppo Cultura. Paolo rimane invece il responsabile. Luisa si riserva di 
accettare dopo opportuna riflessione. 

Paolo auspica di allargare il Gruppo Cultura alla presenza dei giovani per evitare 
che le iniziative siano sentite dai giovani stessi come calate dall’alto. Fino a questa estate 
le iniziative saranno necessariamente on line. 
Proposte: 

1. Invitare Alessandra Volani, professionista dell’accoglienza nell’ambito del Comitato 
Assistenza Vallagarina (CAV) per condividere le sue idee e proposte con il 
Direttivo per eventuali iniziative che riguardano la Comunità di Sacco (es. 
Accoglienza familiare). Si raccomanda anche la presenza di Miriam. Si decide di 
invitare Alessandra ad un incontro del Direttivo per parlarne in via preliminare. 

2. Il tema per quest’anno, molto attuale, potrebbe essere “Speranza e futuro”. Si 
pensa ad un ciclo di 2, 3 incontri online. Le proposte per nomi proposti Mons. 
Derio Olivero, Pierangelo Sequera (in alternativa) sul tema “Che il virus non sia 
una parentesi”. Altro tema “L’economia di Francesco” (Luigino Bruni, Vera Negri 
Zamagni, Andrea Roncella, Gigi De Palo, Presidente associazione famiglie). 

In passato la scuola ha avuto un ruolo molto forte per la diffusione degli inviti ma in 
questo periodo bisogna trovare anche altri mezzi efficaci. 

Il Direttivo rileva che il periodo sarebbe propizio, data la scarsità di impegni delle 
persone, e che a maggior ragione converrebbe riuscire a fare il primo incontro al più 
presto dopo la pausa natalizia. Come piattaforma si potrebbe usare Zoom o Youtube. 
Marco Conzatti si incarica di trovare la piattaforma più appropriata per questo tipo di 
conferenze con audience estese. 

A Paolo viene chiesto di far avere al Direttivo dei preventivi per i compensi dei 
relatori. 
 
 
 

2. Approvazione verbale della riunione precedente 
 

Viene approvato il verbale della riunione del 24 novembre u.s. secondo il testo 
conservato agli atti, all’unanimità dei presenti, con astensione degli assenti alla relativa 
riunione. 
 
 
 

3. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 
 

E’ stato completato l’iter per l’affiliazione all’Associazione NOI. 
 

Il Tesoriere annuncia che sono arrivati dei “Contributi a fondo perduto” dalla Provincia 
di 4000 euro destinati al Terzo settore. 
 

Carlo Bianchi ha confermato il ruolo di Responsabile per inserire i verbali nel sito 
della Parrocchia e rimane il responsabile della sorveglianza. 
 

Il Segretario ricorda che bisognerà inserire i nuovi nominativi del Consiglio come 
depositari della Privacy. 



Per le pulizie, si decide di fare le ultime venerdì 18 e di sospenderle fino alla ripresa 
delle attività. 
 
 
 

4. Rinnovo del contratto di assistenza fiscale con lo Studio Vaccari 
 

Il tesoriere riporta il preventivo per l’assistenza fiscale per l’anno 2021 presentato da 
Manuela Vaccari: per il servizio base l’importo è pari a 300 euro più contributo INPS 4%. 

Il Direttivo approva all’unanimità con deliberazione n. 2 allegata. 
 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 

Monica Santuari raccomanda che sia il Presidente il rappresentante 
dell’Associazione nel Consiglio Pastorale. Il Presidente condivide e quindi sarà lui insieme 
al consigliere Giovanni Dardani a partecipare agli incontri del Consiglio Pastorale. 
 

Auguri di Natale: si decide di mandare un messaggio di auguri ai soci e di incontrarsi 
mercoledì 16 dicembre per deciderne modalità, destinatari e contenuti. 
 

Per il prossimo incontro di gennaio si desidera invitare tutti gli animatori, sperando 
nella massima partecipazione. 
 

Prossimamente si vuole cominciare a definire come migliorare le modalità di 
comunicazione, invitando Carlo Bianchi e Daniela Sannicolò 
 
 
 
La seduta termina alle ore 22.30 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Marco Conzatti Simone Ondertoller 
 
 
 
 
 
Allegati: Deliberazione n. 2 
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DELIBERAZIONE N. 2 DEL 9 DICEMBRE 2020 
(allegata al verbale di data 9.12.2020) 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l’atto costitutivo dell’Associazione “NOI dell’Oratorio Borgo Sacco” di data 8 
febbraio 2010 e lo statuto associativo approvato dall’assemblea dei soci riunita in seduta 
straordinaria in data 2 settembre 2020; 

visto il regolamento dell’oratorio di Borgo Sacco approvato dall’assemblea dei soci 
del 28 aprile 2011, in particolare il punto 6.2 che dispone che le spese devono essere 
approvate dal consiglio direttivo, 

visto il preventivo per la consulenza fiscale presentato da Vaccari Manuela il 7 
dicembre 2020: 

- stesura annuale dichiarazione redditi: 100,00 € 
- liquidazione iva trimestrale 40,00 € 
- stesura modello 770 e compilazione certificazioni 100,00 € 
- stesura comunicazione unica 60,00 € 
dato atto che il corrispettivo annuo netto per il 2021 è pari a € 300,00 più contributo 

INPS 4%; 
tutto ciò premesso e considerato, all’unanimità dei voti, il Consiglio di 

Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

di affidare a Vaccari Manuela (codice fiscale: VCCMNL64P44H612T) l’incarico per 
l’espletamento dei servizi contabili indicati in premessa, a fronte di un corrispettivo annuo 
pari a € 300,00 più contributo INPS 4%. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Marco Conzatti Simone Ondertoller 
 


