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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 06 giugno 2022 

 

In data 6 giugno 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. Prime valutazioni Festa della Comunità 

4. Prossime attività e aperture estive dell'oratorio 

5. Aggiornamento spese 5x1000 

6. Varie ed eventuali 

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

Assenti: Luca Bernardino 

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente 

 Il Verbale dell’5 maggio 2022 è approvato. 

 
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

• La proposta fatta dal Direttivo rispetto all’organizzazione di una domenica di festa-
apertura in Val Duron, verbalizzata nella precedente riunione, non è stata accolta dal 
Parroco; a fronte della non motivazione data si concorda che il Presidente chiederà 
spiegazione allo stesso per comprendere meglio il suo diniego 

3.  Prime valutazioni Festa della Comunità 

 Claudia Salvetti riferisce delle prime valutazioni della Festa della Comunità; la 
serata del venerdì sera, gestita dai giovani, è stata molto partecipata da ragazzi e ragazze 
con bei momenti di musica e intrattenimento; la scelta di non vendere alcolici non si è 
rivelata un ostacolo alla partecipazione che come detto è stata importante. 



 L’aspetto meteorologico ha inciso invece, sullo svolgimento della festa nelle 
giornate di sabato e di domenica; in particolare la pioggia caduta tutto il pomeriggio del 
sabato e il freddo della domenica, hanno limitato gli accesi di famiglie e persone; si sono 
potute comunque svolgere  varie attività (il gruppo cantare suonando i due gruppi musicali 
del sabato sera i giochi degli scouts i Laboratori del Gruppo mamme il gruppo del 
Flamenco l’esibizione delle moto ecc..) altre sono state sospese. 

Si è respirato un clima positivo di accoglienza e soddisfazione nel ritrovarsi dopo due anni 
di sospensione. 

I volontari, presenti in buon numero alla festa, hanno dimostrato motivazione ed 
entusiasmo. 

Per la parte economica più avanti si definiranno meglio entrate ed uscite. 

4. Prossime attività e aperture estive dell'oratorio- 

 

-Il gruppo apertura garantirà l’apertura serale 20.30 alle 22.30 dell’oratorio da lunedì 4 
luglio a fine luglio; si chiede a Luisa Curzel di verificare, con il gruppo apertura, la 
possibilità di apertura anche nella settimana successiva e quindi fino a giovedì 4 agosto. 

 La nostra socia Daniela Sannicolò propone al Direttivo un’attività da svolgere sotto 
la tettoia, per il periodo estivo, in particola resi tratat di una serata di ballo liscio nella 
giornata di domenica dalle 20.00 alle 23.00 in particolare sitratta di circa 60 persone con 
entrata a pagamento (per pagamento luce siae ecc..); ci sembra una buona idea e quindi 
si condivide l’opportunità di dare l’approvazione per tale attività per i mesi di luglio e 
agosto. 

 La gestione dell’attività sarà in capo a Daniela per conto dell’Associazione. 

-Anna Huez educatrice che supporta i ragazzi del Grest ci ha chiesto di poter svolgere 
attività di volontariato con due-tre bambini con disabilità in oratorio; valutiamo l’opportunità 
di darle la possibilità di poterlo svolgere nel corso del periodo estivo; 

-L’Associazione -Energie Alternative ha chiesto di prolungare il periodo della colonia 
gestita da loro fino al  26 agosto approviamo tale richiesta. 

5. Aggiornamento spese 5x1000 

-Marco Conzatti comunica che si è recuperato un piano cottura e non è più necessario 
acquistarlo; 

-Marco Conzatti riferisce di aver approfondito il discorso relativo all’acquisto di un 
proiettore; gli è stato consigliato di attendere, in quanto i prezzi sono molto alti; valuteremo 
quindi a settembre; 

 

 

6 Varie ed eventuali 

-La socia Miriam Francesconi riferisce dell’attività del Cav (Coordinamento 
accoglienza Vallagarina) che lei segue per conto della nostra Associazione, che fin 
dalla fondazione è membro stabile. 



 E’ un coordinamento molto attivo, che si riunisce una volta al mese; partecipano 
varie realtà: altre associazioni di volontariato, oratori, enti del terzo settore, singole 
persone; è stato organizzato un corso di formazione sulle modalità di collaborazione 
fra varie realtà nell’accompagnamento delle persone straniere; pone particolare 
attenzione al tema dell’integrazione fra diverse culture; E’ prevista per sabato 18/6 la 
giornata del Rifugiato al Parco Colorio del Brione e nei prossimi mesi si definirà il 
programma della settimana dell’accoglienza per settembre; Il direttivo ringrazia Miriam 
per l’importante attività che svolge. 

-Come direttivo si chiede al gruppo apertura di programmare la riapertura dell’oratorio 
ipotizzando il 30 agosto; 

-Tema relativo all’apertura del cancello dell’oratorio;  anni fa era aperto fin dal mattino 
negli ultimi anni viene aperto al pomeriggio con la presenza dei volontari ; per l’estate 
si decide di mantenere tale organizzazione da riflettere sul periodo autunnale 
chiedendosi se pensare ad aumentare le fasce di apertura e accesso ai campi; il 
Direttivo si riserva a tal proposito di rifletterci ulteriormente. 

-il tema tettoia a ridosso dell’uscita sul retro dell’oratorio; è un argomento importante in 
quanto il responsabile della sicurezza ci ha invitato a considerare seriamente la sua 
inidoneità; il Presidente si confronterà con il tecnico Lombardi per capire se è 
risanabile. 

-Il Direttivo chiede a Claudia Salvetti di verificare con il gruppo eventi la possibilità di 
organizzare la Festa di riapertura a settembre. 

 Il prossimo Direttivo è programmato per l’11 luglio 2022. 

 

 La seduta termina alle ore 22.30. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


