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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 21 MARZO 2022 

 

In data 21 marzo 2022, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto, si riunisce in 
presenza il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo 
Sacco- APS”, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della riunione precedente. 

2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente. 

3. Preparazione assemblea dei soci: relazione di percorso e bilancio 2021. 

4. Aggiornamento utilizzo 5x1000 e lavori di manutenzione in oratorio. 

5. Estensione apertura oratorio. 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

Assenti: nessuno 

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente 

Il Verbale del 28 febbraio 2022 è approvato.  

 
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

• Per quanto riguarda le richieste utilizzo oratorio è’ stato comunicato al Gruppo scauts 
CN GEI che non possiamo concedere l’utilizzo dell’appartamento nelle date richieste 
perché occupato da attività parrochiali. 

• Gli organizzatori del Torneo della Pace hanno rinunciato alla richiesta di ospitare una 
squadra. 

• E’ confermata la serata del 6 aprile ore 20,30 per la proiezione del Docu-film su 
Antonio Rosmini organizzato dalla Circoscrizione. Saranno presenti Monica e Luca. 



• Per la festa di primavera si decide, in conformità alle normative vigenti, di mantenere 
l’obbligo di mascherina chirurgica sia all’interno che fuori e il Green pass rafforzato per 
le attività all’interno. 

  
3. Preparazione assemblea dei soci: relazione di percorso e bilancio 2021 

 E’ in programma il 26 aprile l’assemblea dei soci dell’Associazione, èl’occasione per 
rivivere con i Soci tutte le iniziative e le attività organizzate, supportate e finanziate dal NOI 
con i suoi vari Gruppi dell’Oratorio, anno decisamente difficile per la situazione sanitaria 
vissuta; si sono comunque potute organizzare: 

• Grest 

• Serate Cineforum in estate, sul tema dell’ambiente, insieme all’Oratorio Rosmini 

• Serate sportive estive  

• Compitiamo, proseguito in modalità on line anche durante la chiusura 

• Ciclo di conferenze Abitare la Speranza 

• Supporto nello sviluppo del progetto di ristrutturazione dei campi sportivi e proposta 
della gestione organizzativa 

• Progetto #insieme; momenti di socialità fra ragazzi delle superiori; 

• Castagnata a novembre; 

• Riapertura da ottobre 2021 dal Venerdì alla Domenica 

• Serata di raccolta fondi dell’Associazione Spagnolli per Centro di maternità in 
Burundi 

• Partecipazione alla Settimana dell’accoglienza atraverso Coordinamento 
Accoglienza Vallagarina; 

• Varie attività del Gruppo mamme attraverso la collaborazione  della zona 
(preparazione dono pasquale per anziani della R.S.A abbellimento aiuole ecc,,) 

• Ha svolto servizio civile  presso il nostro Oratorio e il Cedas lo  SCUP Davide 

• Nuovo impianto di illuminazione interna (completato nel 2022) 

Il Tesoriere Claudia presenta il bilancio 2021, di cui le cifre finali in sintesi sono: 

Saldo iniziale in cassa: 39.000 € 

Entrate 2021:  34.000 € 

Uscite 2021:   29.500 € 

Sono arrivati i contributi pubblici e privati, in particolare per il GREST e per l’Emergenza 
Covid e questo ha consentito di mantenere il saldo largamente attivo. 

Il Direttivo approva il bilancio. 

 La tabella completa del bilancio è allegata con relativa Delibera di approvazione. 

Il Direttivo concorda nel mandare l’invito per l’Assemblea del 26 aprile anche ai 
simpatizzanti. 

 

 

 



4. Aggiornamento utilizzo 5x1000 e lavori di manutenzione in oratorio 

I referenti del Grest e gli animatori, circa 20-25 persone, hanno espresso la volontà di fare 
un corso di Primo Soccorso. L’associazione Orsa Maggiore di Vallarsa propone 4 ore di 
formazione + 4 ore pratiche da fare in oratorio in due giornate (15 e 22 maggio), ciascuna 
con un gruppo da 10-12 persone. Questo corso potrebbe essere pagato con i proventi del 
5 per 1000. Il costo previsto è circa 800€. Il Direttivo approva la spesa, in quanto la 
formazione dei giovani ha una ricaduta sulla gestione dei gruppi all’interno del Grest e in 
generale in ogni attività partecipata dai giovani in oratorio. 

 
5. Estensione apertura oratorio 

Il Gruppo apertura è pronto per la riapertura regolare dell’oratorio. Il Direttivo approva la 
riapertura quotidiana (da martedì a domenica ) a partire dal 5 aprile. Non sarà più richiesta 
ai minori di 12 anni l’autocertificazione Covid firmata dai genitori mente rimane l’obbligo 
dell’uso della mascherina all’interno dell’oratorio, 

 
6. Varie ed eventuali 

-Lucio Dama del “Un Borgo e il suo Fiume” ha richiesto l’uso della sala Don Cornelio 
venerdì 8 aprile per un corso HACCP. Data la concomitanza con la presenza abituale del 
venerdì dei Gruppi giovani, si propone di fare questo corso sotto la tettoia. Se per 
condizioni varie meteo non fosse possibile farlo fuori, si concorderà con il Gruppo giovani 
la disponibilità della sala Don Cornelio, col limite di capienza stabilito. E’ un’opportunità 
anche per le persone che collaborano con l’oratorio soprattutto in occasione delle feste, e 
si occupano della gestione del banco gastronomico e  delle vivande. 

Verranno pertanto sensibilizzate al riguardo dopo aver verificato con Dama la disponibilità 
dei posti.. 

-Ci sono state alcune richieste per le feste di compleanno; dopo attenta riflessione si 
concorda che orientativamente si spera di ricominciare dal mese di maggio, con l’allentarsi 
delle restrizioni Covid e previa disponibilità del Gruppo Apertura. 

-E’ stato preparato il nuovo volantino per la ricerca di nuovi volontari dei vari Gruppi, in 
particolare Gruppo Eventi, Apertura e Manutenzione. Si chiede al Gruppo Apertura di 
presenziare con un banchetto durante la festa di primavera del 2 aprile, per distribuire 
questi volantini e sensibilizzare le persone a collaborare come volontari in servizio presso 
l’oratorio. 

-E’ stato proposto da Stefano Malena lo Spettacolo teatrale “La Scelta”. Il Direttivo decide 
di approfondire chiedendo a chi conosce bene gli Autori, per organizzarlo orientativamente 
in estate. 

-Sono state acquistate nuove racchette e palline da ping-pong in sostituzione delle 
esistenti, ormai deteriorate. Sono state inoltre acquistate e montate le nuove retine dei 
canestri, che ne erano privi. 

-L’Associazione Athena ha chiesto per fine agosto la disponibilità dell’oratorio per un 
pranzo associativo sotto la tettoia con uso della cucina. Il Direttivo approva, richiedendo 
all’Associazione l’invio di una mail, indicando la data e i dettagli della richiesta. 



-Il direttivo approva la richiesta, della Cooperativa Villa Maria, per  svolgere sotto la tettoia   
in oratorio, una domenica di maggio, la festa dei volontari di Macramè, progetto a supporto 
del tempo libero delle persone con disabilità. 

 

Il prossimo Direttivo è fissato per l’11 aprile 2022. 

 

La seduta termina alle ore 23.00. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


