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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 11 OTTOBRE 2021 

 

In data 11 ottobre 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. Approvazione rendiconto bilancio 5 per mille 2017 e 2018 

3. Resoconto Gr.Est 

4. Assemblea dei Soci. 

5. Varie ed eventuali 

 

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

Assenti: Nessuno 

 

1.  Approvazione verbali riunioni precedenti  

Rimangono da approvare i verbali degli incontri di giugno e di settembre. 

L’approvazione è rimandata al prossimo incontro. 

 

2. Approvazione rendiconto bilancio 5 per mille redditi 2017 e 2018 

Ambedue le somme sono state erogate nell’anno 2020. 

Si dà lettura delle relazioni relative al rendiconto del 5 per mille per i due anni 2017 e 
2018. 

Il Direttivo approva i due rendiconti. 

 

 



3. Resoconto Gr.Est 

Le sei settimane sono state un impegnative da gestire. L’affluenza dei bambini è stata alta 
nelle prime tre settimane, dimezzandosi nelle successive, ma mantenendo il forte impegno 
degli animatori. L’orientamento per il futuro è di tornare alle tre settimane. 

Molto apprezzate le serate di giochi tra gli animatori per la socializzazione ed il relax, in un 
contesto in cui era difficile trovare momenti di incontro. 

Molto utile è stata anche la possibilità, per alcuni animatori, di dormire nell’appartamento. 

Nei primi giorni sono mancati gli Educatori e ci sono state delle difficoltà. Poi ne sono 
arrivati due (di cui una tirocinante) e la situazione è migliorata. Si è sentita però la 
mancanza di un educatore che avesse partecipato anche alla organizzazione del Gr.Est. 

L’obbligo del pranzo in oratorio per tutti i partecipanti ha aiutato, soprattutto per la gestione 
semplificata degli orari e delle accoglienze del dopo pranzo. Da valutare, se si dovesse 
ripetere un futuro, la difficoltà a gestire a pranzo i ragazzi quando saranno 200 invece di 
60. 

La gestione dei protocolli Anti Covid è stata impegnativa ma si è riusciti a garantire il 
rispetto delle norme con la piena collaborazione di tutti i ragazzi. 

Il bilancio economico è stato in linea con quanto preventivato. 

Entrate: circa 10.000 € (quote iscrizione) 

Uscite: 14.700 € (principalmente pasti e compensi per due educatori) 

L’apparente passivo dovrebbe essere sanato dal contributo provinciale, che non è ancora 
arrivato, e che si dovrebbe aggirare sui 7.600 €. 

Si vuole evidenziare che quest’anno sono stati accolti 7 bambini segnalati dalla Caritas 
invece dei 3-4 degli altri anni 

 

4. Assemblea dei soci 

Per statuto l’Assemblea dei soci va tenuta entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio. 

Il Direttivo indice quindi la prossima assemblea per il 26 aprile p.v. 

Data la situazione contingente il Direttivo non ritiene di indire l’Assemblea che 
normalmente si faceva ad ottobre per presentare il bilancio preventivo e le attività del 
2022. 

L’intenzione è comunque di fare questa assemblea più avanti quando sarà ben definita 
una proposta di programma di attività. 

 

5. Varie ed eventuali 

NOI Trento ci ha inviato un invito per una Riunione il 27 ottobre sulla riforma del Terzo 
settore. Il Direttivo, attraverso il Presidente, chiederà a Stefano Malena se può partecipare. 

E’ necessario che con l’inizio dei Gruppi giovani si provveda a ripristinare il servizio di 
pulizie. 



La maestra dell’asilo S.Antonio, Laura Matassoni, ha chiesto in prestito per l’anno 
scolastico due tavoli, per facilitare il pranzo delle maestre. Il Direttivo approva di 
concederli, previa verifica dell’effettiva disponibilità. 

Il Gruppo Artisti Liberi ha chiesto, anche per quest’anno, l’utilizzo di una sala il martedì 
dalle 20.30 alle 23. Il Direttivo approva, previa assicurazione che il Gruppo si doti del 
materiale necessario per la pulizia e la disinfezione delle aree. 

Il Progetto ARAS, che accompagna nella ricerca di lavoro persone disoccupate/profughi 
che conoscono poco la realtà del territorio e le procedure burocratiche, ha chiesto la 
collaborazione dei nostri volontari. Il Direttivo si sente di poter dare una risposta solo 
quando saranno ripartite in maniera regolare le attività di Gruppi e volontari. 

 

Il prossimo Direttivo è fissato per il  prossimo lunedì 9 novembre. 

 

La seduta termina alle ore 22.30 

 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


