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Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco - APS” 
via Zotti, 19 – ROVERETO 

C.F. 94036390220 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 05 MAGGIO 2022 

 

In data 5 maggio 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. Approvazione programma Festa della Comunità  

4. Varie ed eventuali 

 

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

Assenti: Monica Santuari, Giovanni Dardani 

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente 

Il Verbale dell’11 aprile 2022 è approvato. 

 
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

• Procede la preparazione del Grest. Oggi si sono chiuse le iscrizioni con le prime due 
settimane al completo. Tutti gli iscritti sono stati inclusi. Nessun bambino è rimasto 
escluso. 



 
3. Approvazione programma Festa della Comunità  

Questo è il programma generale della Festa di quest’anno: 

Venerdì: 

• Serata giovani alcol free con DJ set organizzata dal Gruppo Giovani. 

Sabato: 

• Prove pratiche di Gimkana Bike. Partecipanti con bici propria e caschetto 

• Laboratorio col gruppo mamme 

• Truccabimbi 

• Animazione Gruppo scout 

• Raccolta quote Grest 

• Spettacolo di Flamenco 

• Gruppi Musicali dalle 20,30 alle 24 

Domenica: 

• S.Messa 

• Aperitivo alcolico ed analcolico 

• Pasta (al pomodoro o in bianco) degli Zattieri offerta alla Comunità 

• Giochi e Baby dance con animazione dei ragazzi del Grest 

• Continua il Gimkana Bike 

• Esposizione di moto del Motoclub 

• Torneo di calcio Gruppo Giovani 

• Balli coreografici 

Per il dettaglio e gli orari si rimanda alla locandina che verrà distribuita online. 

I prezzi subiranno dei ritocchi verso l’alto, solo nella misura necessaria per far fronte al 
forte aumento dei prezzi al consumo 

• Panini vari      da 3 a 3,50€ 

• Panino “all-in”    da 3,50 a 4 € 

• Piatto principale    7€ 

• Canederli fatti in casa (novità 2022) 5€ 

• Patatine     da 2€ a 3€ (forte aumento dell’olio) 

• Birra      da 3 a 3,50€ 

• Birra analcolica    da 2,50€ a 3 

• Bibite      da 2 a 2,50€ 

• Acqua      1€ 



• Tè      0,50€ 

• Caffè      1€ 

• Vino frizzante    2€ (al posto di vino semplice che era a 1€) 

• Fortaie     da 2 a 2,50€ 

• Salame al cioccolato (novità 2022) 2€ 

• Pop corn e zucchero filato   1€ 

• Gelati (da carretto gestito da Privato) secondo quantità 

Il Direttivo approva il programma ed i prezzi indicati. 

Gli allergeni e gli ingredienti saranno consultabili da libro a disposizione del pubblico. 

 
4. Varie ed eventuali 

• Il NOI Trento ci ha mandato l’aggiornamento delle normative antiCovid per le 
Parrocchie, da cui si possono trarre le indicazioni da utilizzare in Oratorio. 
Rimarrebbe la raccomandazione del registro delle presenze per riunioni ed incontri, 
che quindi andrebbe mantenuto per il Compitiamo, il Gruppo Giovani, la 
preparazione al Grest, etc. 

• Sono stati confermati i contributi per il Grest per tutti i ragazzi presenti, anche per 
chi non si ferma a pranzo. 

• La fattura finale per il lavoro dell’illuminazione è ammontata a 3600€ i.i., meno di 
quanto preventivato, grazie all’aiuto del Gruppo manutenzione. 

• E’ stato chiesto dalla Società di sci “Agonistica del Baldo” di utilizzare il campo da 
tennis il martedì dalle 17.30 alle 18.30 per esercitazioni con i suoi associati. Il 
Direttivo approva di concedere gli spazi fino all’inizio del Grest. 

• Si conferma l’accordo con l’Oratorio S. Caterina per l’utilizzo degli spazi del nostro 
oratorio, per la giornata, nel quale i ragazzi del Grest, saranno in gita. 

• Il Direttivo propone per il 19 giugno la giornata di apertura estiva della baita in Val 
Duron con Messa e pranzo.  

Il prossimo Direttivo è programmato per il 6 giugno 2022 (da confermare). 

 

La seduta termina alle ore 22.50. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


