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In data 23 marzo 2021, ad ore 20.30, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto e in modalità online, 
a causa delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza coronavirus, si 
riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco”, 
per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:  

 
1. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti. 
2. Varie ed eventuali  

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

Conzatti, Giovanni Dardani e Padre Ferdinando Genetti 
Assenti: Luca Bernardino 

 
 

1. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

 
-In relazione agli incontri di Abitare la Speranza in particolare in riferimento alla gestione 
degli aspetti tecnici si condivide circa la necessità di prendere contatti con Paolo Santino 
per comprendere meglio se sia possibile un ruolo di aiuto da parte del ragazzo, Davide, in 
Servizio Civile, il quale ha appena terminato la frequenza delle Iti e potrebbe avere alcune 
competenze o potrebbe essere l’occasione per svilupparne. 
 
-Ci si confronta riguardo alla potatura delle piante in oratorio, potatura necessaria; sono 
stati presentati i due preventivi: 
 - floricoltura Alberta: 500 euro per potatura 2 tigli + 300 euro per potatura pino 

- cumer: 1395 euro per le 3 piante 

Si era deciso per dare l’incarico alla ditta Alberta; 
ieri sono stati potati e dopo valutazione della situazione del pino si è deciso che occorre 
abbatterlo. 
Il preventivo per l’abbattimento è di  800 euro. 
 
 



2. Varie ed eventuali 
 
-Dall’associazione Noi Trento è giunta notizia che è probabile che vengano prorogati i 
termini per l’approvazione dei bilanci e quindi l'assemblea dei soci potrebbe essere 
prorogata a giugno; se fosse così potremmo spostare l'assemblea e questo potrebbe 
consentire di effettuarla in presenza; concordiamo di attendere la conferma. 
-Il Tesoriere Claudia Salvetti espone  il bilancio che sarà in attivo grazie ai contributi 
pubblici; le spese non sono diminuite più di tanto. 
 
-Si approfondisce questo argomento in quanto si dovranno limitare le spese:  

• si potrebbe cercare di diminuire il costo della bolletta telefonica ed elettrica in 
particolare quest’ultima potrebbe essere diminuita attraverso un nuovo contratto 
che preveda la diminuzione dei watt a disposizione  da 20 kw a 10 kw e 
aumentandola in occasione delle feste così avremmo un risparmio di 7/800 euro 
all'anno. 

• valutare la possibilità di sostituire tutti i neon con delle lampade a led 

• verificare gli importi dei voucher ancora da spendere. 
Si prendono in esame i vari aspetti che poi il Presidente svilupperà nella Relazione di 
Percorso  relativa al 2020; sono gli eventi e le attività che abbiamo vissuto nel 2020 con 
alcuni accenni anche alla prima parte del 2021: 
eccone alcuni: 
- chiusura oratorio con limitazione attività nel corso del 2020; 
- cambio direttivo; 
- incontri con i gruppi 
- attività fatte: 
 - evento per Armando Aste 

 - tentativo di grest con gli incontri di formazione effettuati dai giovani nei primi sei 
mesi dell’anno; 
 - gli incontri nel 2021 proposti dal Gruppo Cultura attraverso  Abitare la speranza 

Obiettivi: 
-riapertura in autunno ? 

- migliorare la comunicazione 

 
-Giovanni Dardani riferisce di aver avuto un confronto con gli animatori che concordano 
circa l'attivazione del progetto a favore dei ragazzi fragili gestiti dai giovani; 
 
-approvata la necessaria sostituzione degli estintori :190 euro x 5 

 scadenza quest'anno della revisione, l'anno prossimo sarebbero da cambiare; si 
decide di  cambiarli già quest'anno. 
-Sono stati portati in oratorio dei tavoli, un piccolo frigo, un mobiletto e una libreria per il 
circolo anziani di Borgo Sacco, donati da Clm. 
 

La seduta termina alle 22,45; il prossimo incontro è previsto per 13.4.2021 

 
 
 

 LA VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 Monica Santuari Simone Ondertoller 


