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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 13 APRILE 2021 

 

In data 13 aprile 2021, 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. Approvazione verbali delle riunioni precedenti 

2. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti 

3. Approvazione della relazione di percorso 

4. Aggiornamento taglio piante 

5. Utilizzo 5 x 1000 

6. Nuova modalità per il rimborso spese nei confronti dei soci 

7. Possibilità di risparmio sulle utenze dell’oratorio 

8. Varie ed eventuali 

 

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

Assenti: Nessuno 

 

1. Approvazione verbali delle riunioni precedenti  

L’approvazione dei verbali delle riunioni precedenti viene rinviato. 

2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

-Il Tesoriere Claudia Salvetti aggiorna rispetto alla questione SIAE. E’ stato trovato 
l’accordo con la SIAE per non pagare il periodo non utilizzato di chiusura dell’oratorio. 
Andrà riattivato il contratto quando si farà di nuovo uso di musica nell’oratorio. 

-Si decide di chiedere fondi alla Cassa Rurale di Rovereto, ad esempio per finanziare le 
spese del ciclo degli incontri di Abitare la speranza, che  rivolto a tutta la comunità. 



 

3. Approvazione della relazione di percorso 

L’approvazione del bilancio può essere prorogata fino al 29 giugno, quindi il Direttivo 
decide di spostare l’Assemblea dei soci dal 29 aprile al 25 maggio 2021. 

Il Presidente Ondertoller presenta la Relazione di percorso, la prima del nuovo Direttivo, 
relativa alle attività del 2020, ed ai programmi per il 2021, ambedue purtroppo limitati dalla 
chiusura dell’oratorio per l’emergenza Covid. 

Il Direttivo approva la Relazione, che comunque sarà aggiornata, se ci saranno sviluppi, 
prima della prossima assemblea. 

 

4. Aggiornamento taglio piante 

La legna risultante dal previsto taglio dell’albero del giardino dell’oratorio può essere 
utilizzata. Si decide di proporla, prima di tutto ai volontari dell’oratorio (gruppo operativi) e, 
se dovesse avanzarne, estendere la possibilità di prelevarla da altri soci. Padre 
Ferdinando si rende disponibile per gestire le prenotazioni e i prelievi. 

 

5. Utilizzo 5 x 1000 

Si propone di rinnovare l’illuminazione con luci a basso consumo e l’investimento potrebbe 
essere coperto da una parte del 5 per mille. Il Direttivo approva di andare in questa 
direzione 

 

6. Nuova modalità per il rimborso spese nei confronti dei soci 

Il Tesoriere Claudia Salvetti informa che non è più regolare rimborsare sulla base degli 
scontrini, ma serve sempre regolare fattura. Questa informazione deve essere trasmessa 
a tutti coloro che fanno spese per conto dell’Associazione. 

 

7. Possibilità di risparmio sulle utenze dell’oratorio 

Si incarica il Tesoriere Claudia Salvetti di trovare e siglare nuovi contratti più convenienti 
per la telefonia/wifi e per l’energia elettrica. 

 

8. Varie ed eventuali 

-Si decide di firmare la lettera indirizzata al Sindaco Valduga in cui si mette in discussione 
l’attuale gestione dell’Accoglienza migranti messa in atto dalla Provincia. 

-Procede il progetto curato dall’educatrice Giulia per l’integrazione tra giovani di 3°/ 4° 
superiore e ragazzi con difficoltà, che sarà presentato al Gruppo giovani. 

 

 

 



 

La seduta termina alle ore 22.45 

 

La prossima riunione è fissata per il 29 aprile. 

 

 

 LA VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 Monica Santuari Simone Ondertoller 

 


