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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 22 GIUGNO 2021 

 

In data 22 giugno 2021, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del               
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto, 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 riunioni precedenti 

2. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti 

3. Utilizzo 5 per mille 2018 

4. Riapertura oratorio 

5. Feedback dell’attività con i ragazzi con disabilità (BES) 

6. Varie ed eventuali 

 

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

Assenti: Marco Conzatti 

 

1.  Approvazione verbali riunioni precedenti  

Vengono approvati i verbali delle riunioni del: 

2 marzo 

9 marzo 

23 marzo 

13 aprile 

29 aprile 

18 maggio 

 



 

 

2. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti 

Nell’impossibilità di partecipare di persona all’Assemblea del NOI Trento, il Direttivo  
delegherà Giovanni Beber, Presidente del NOI Sacra Famiglia. 

 

 

3. Utilizzo 5 per mille 2018 

Si approvano le due seguenti spese finanziate con il 5 per mille: 

● Sistema audiovideo della sala Don Cornelio: 2510€ 

● Magliette Grest 900€ 

● Dolomiti Film (Tecnico Audio per i seminari on-line del ciclo “Abitare la speranza”)
 732€ 

● Collaborazione Giulia Giacometti per Grest 2020 320€ 

● Sostituzione lampade proiettori:  340€ 

 

4. Riapertura oratorio 

L’apertura sarebbe possibile se i volontari partecipano al corso Covid e se all’interno sono 
organizzate iniziative in cui sono registrate le persone che accedono con le necessarie 
autorizzazioni/certificazioni, con le modalità definite dalle Normative. 

Si chiede quindi ai Soci del Gruppo Apertura di partecipare a questo corso, con la 
speranza di riaprire dopo l’estate, anche se è difficile prevedere le regole che vigeranno 
per quel momento. 

 

5. Feedback dell’attività con i ragazzi con disabilità (BES) 

L’iniziativa ha avuto molto successo. La collaborazione e l’integrazione tra i ragazzi è stata 
ottima.  
I ragazzi dei gruppi giovani hanno partecipato volentieri e dimostrato spirito di iniziativa e un 

atteggiamento positivo e curioso, seguendo con attenzione le formazioni e confrontandosi sulle 

tematiche proposte. 

I ragazzi hanno collaborato tra loro nel dividersi i compiti dimostrandosi maturi e responsabili oltre 

che disponibili e hanno seguito i consigli e i suggerimenti dell’educatore. 

I ragazzi sono stati sereni e hanno svolto le attività con impegno, si sono relazionati tra loro e con il 

gruppo sviluppando relazioni e amicizie nuove e consolidando quelle precedenti, hanno dato 

feedback positivi alle famiglie che si sono complimentate con tutti gli organizzatori. 

Il comportamento è stato adeguato al contesto e l’educatrice è intervenuta solo quando 

necessario.  

Il gruppo di pari è risultato molto accogliente e anche capace di far rispettare le regole pattuite. Si 

sottolinea che la possibilità di stare con i pari crea occasioni di crescita per tutti e favorisce 



l’interazione e la voglia di esprimersi e farsi conoscere oltre che sentirsi parte di un gruppo che ha 

una “missione”, un obiettivo da portare a termine. Le proposte sono state: 

- pittura con vari strumenti e con le mani delle magliette 
- costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo  
- giochi sportivi e circuiti ad ostacoli 
- realizzazione di pasticcini al cocco 

 

6. Varie ed eventuali 

Riguardo al lascito Barbazza, il Direttivo approva il progetto di gestione presentato da 
Aurelio Cunial che presiede il gruppo delegato dal Direttivo a seguire il Progetto. Per la 
parte tecnica siamo in attesa della chiusura del progetto da parte dell’Ing. Civettini 
completa dei costi, che sarà presentato e discusso con i Responsabili del Comune ed il 
Parroco. 

 

Stefano Malena ha confermato la sua disponibilità a seguire i ragazzi SCUP, auspicando 
che qualcun altro possa succedergli, in quanto l’impegno risulta alquanto gravoso. Il 
Direttivo ringrazia Stefano e si impegna a trovare un sostituto per il prossimo futuro.  

 

 

La seduta termina alle ore 23.00 

 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


