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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 21 MARZO 2022 

 

In data 11 aprile 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: approvazione relazione di percorso 
4. Organizzazione Gr.Est. 2022 
5. Aggiornamento utilizzo 5x1000 e lavori di manutenzione in oratorio 

6. Varie ed eventuali 

 

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

Assenti; Luca Bernardino e Luisa Curzel 

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente 

 

Il Verbale del 21 marzo 2022 è approvato con alcune modifiche.  

 
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

 
-L’organizzazione del Torneo della Pace ha ricontattato l’Associazione per chiedere 
la disponibilità ad accogliere 15 partecipanti al torneo da venerdì 15, a lunedì 
mattina, 18 aprile; dormiranno in sala Don Cornelio e utilizzeranno i bagni del piano 
inferiore; concordiamo nel dare risposta positiva. 
 
-Si è svolto il corso HCCP venerdì’ 8 aprile organizzato dagli Zattieri con la 
disponibilità degli spazi dell’oratorio; hanno partecipato anche alcuni soci 
dell’Associazione. 



-Si è svolta  la serata di visione del Docu-film su Rosmini con la partecipazione del il 
professore Marangon; c’erano una quindicina di persone è stata molto interessante.  
- 

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

 E’ in programma il 26 aprile l’assemblea dei soci dell’Associazione, il Presidente ci legge 
la relazione che ha eleborato inserendo i punti definiti nello scorso verbale; i consiglieri 
approvano all’unanimità e approvano anche la delibera che rappresenta il bilancio 2021. 

 
4. Organizzazione Gr.Est. 2022 

Marco Conzatti illustra l’organizzazione del Grest di quest’anno; si cercherà di tornare alla 
normalità e quindi sono previsti posti fino a 150 ragazzi e ragazze; si prevedono le gite a 
Rio Valli, a Besenello ecc.; si tornerà quindi ai tre pranzi facoltativi . 

Anche quest’anno si rende necessario l’affiancamento di alcuni educatori, per 
accompagnare positivamente nelle varie settimane i ragazzi con disabilità e supportare 
altre eventuali situazioni;si è resa disponibile un’educatrice, Anna Uez e altri due giovani 
preparati: Pietro Peruzzo e Giacomo Tilotta che si alterneranno; 

Viene illustrato il bilancio preventivo che vede maggiori spese (costo pasti, gite) rispetto al 
2019; dopo confronto si ribadisce di ritenere l’attività del Grest prioritaria per l’attività 
dell’oratorio  in quanto rivolta ai bambini e ragazzi e svolta dai giovani; quindi si ritiene 
importante investire su quest’attività; vedremo se come gli altri anni la Provincia darà dei 
contributi. 

 
5- Aggiornamento utilizzo 5x1000 e lavori di manutenzione in oratorio 

 
Il Direttivo si confronta sulle varie priorità emerse che potrebbero essere affrontate 
con il contributo, ancora non utilizzato, del 5x1000.  
 
Si definiscono alcune priorità dando il compito ai consiglieri di reperire preventivi; si 
andrà poi a definire l’ordine dei lavori: 
-sostituzione fornello per la cucina (acquisizione preventivo Giovanni Dardani) 
-lavori ai giochi manutenzione allo scivolo e alle altalena (necessità di cambio 
pezzi); inserimento piastre antiurto (acquisizione preventivo Claudia Salvetti; 
-tettoia  da abbattere? Il Presidente sentirà Piergiorgio Dalrì della manutenzione; 
-proiettore sala video (Marco Conzatti acquisirà il preventivo) 
-acquisto di una targa in metallo con l’indicazione dell’oratorio da appendere 
esternamente sulla parete lato via Zotti (Marco Conzatti e Claudia Salvetti 
acquisiranno dei preventivi); 
-acquisto di un gazebo 4x4 ; sembra difficile reperirlo sul mercato; Claudia valuterà 
se è possibile chiederlo in prestito; 
-manutenzione caldaia, se ne occupa padre Ferdinando con il volontario Mauro 
Comper; 
 
 
 

 



 
6- Varie 

 
-In riferimento ai pomeriggi d’apertura dell’oratorio, alla luce delle nuove disposizioni 
governative si concorda sul modificare la modalità d’accoglienza delle persone all’interno 
dell’oratorio non seguendo più il massimo delle 20 persone presenti ma numero maggiore 
tenendo conto dell’uso delle mascherine e del non creare assembramenti; 
-Si è svolta con successo la Festa di Primavera; c’erano molte famiglie nuove; sono stati 
molto apprezzati i Laboratori ad iscrizione per i bambini; sono state raccolte 350 euro 
d’offerte  
-Nella prossima riunione il Direttivo dovrà occuparsi della Festa della Comunità che il 
Gruppo Eventi sta organizzando. 

Il prossimo Direttivo è fissato per il 2 maggio 2022. 

 

La seduta termina alle ore 23.20. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


