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 11 luglio 2022 

 
 In data 11 luglio 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 Gr.Est. 
4. Prossime attività e inizio pianificazione attività del prossimo anno 
5. Aggiornamento 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 preceden 
Il verbale del 6 giugno 2022 è approvato. 
 

2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 
 

 Per quanto riguarda la possibilità di organizzare una giornata di apertura/chiusura 
della baita in Val Duron, Simone Ondertoller si è confrontato con il Parroco, il quale in 
merito ha espresso perplessità ,poiché ritiene che alla fine solo pochi volontari si accollino 
l’impegno di aprire, sistemare e dare da mangiare ad una grande moltitudine di persone, 
molte delle quali non contribuiscono attivamente e sembrano inoltre restie a partecipare 
alla messa; sarebbe invece opportuno darsi da fare perché questa occasione sia spunto 
per le piccole e grandi manutenzioni (rinfrescare le vernici di porte e finestre, imbiancare i 
muri, tagliare erba, controllare gli impianti).  
 Il direttivo concorda su questo secondo punto, e ipotizza che si possa organizzare 
un momento di chiusura il 4 o l’11 settembre (non oltre, dato che il weekend 24-25 ci sarà 
la festa di apertura dell’anno pastorale), raccogliendo però con anticipo le disponibilità 
delle persone in modo che tutti collaborino attivamente in qualche modo, a seconda delle 
capacità. Si potrebbe quindi conciliare la convivialità del momento all’utilità di azioni 
concrete di manutenzione, pulizia e preparazione di un pasto da distribuire. 



 
3. Prime valutazioni Gr.Est. 
 Il Gr.Est. 2022 si è concluso positivamente, il primo “normale” dopo due anni. Ad 
alcuni ragazzi, tra cui qualche animatore con più esperienza, complice proprio la pausa 
forzata, forse mancava un po’ di esperienza e la capacità di intuire alcuni meccanismi. 
Tutte le domande di iscrizione sono state accolte. 
 Molto positivo è stato il lavoro svolto dall’educatrice Anna Huez. Il servizio pasti 
fornito dalle Formichine è stato buono; una criticità è stata la necessità di utilizzare alcuni 
volontari per lavare tutti i piatti. La qualità dei pasti è stata più alta rispetto alla Risto3, 
anche se quest’ultima è forse un po’ più organizzata e puntuale. Si auspica di continuare 
ad usufruire della loro fornitura dei pasti, magari comunicando loro le criticità emerse 
quest’anno. 
 
4. Prossime attività e inizio pianificazione attività del prossimo anno 
- Si prosegue con gli incontri di ballo della domenica sera, molto partecipati; una proposta 
che ha riscosso molto successo; si tratta di circa 60 persone partecipanti. 
- Si stanno prendendo accordi per le serate di cinema: saranno probabilmente a fine 
agosto, non di domenica per evitare sovrapposizioni con il ballo. 
- C’è la richiesta di festeggiare un compleanno sabato 10 settembre in orario serale: si 
accorderà il permesso solo se ci saranno volontari disponibili. 
 
5. Aggiornamento 5x1000 
 
 Claudia Salvetti comunica che il 5x1000 del 2021 (redditi 2018) ammonta a 4414,33 
euro. 
 
6. Varie ed eventuali 
- Su loro richiesta, si concede il permesso ad un gruppo scout di Modena, che compie una 
route in Trentino, di dormire in oratorio nella notte tra il 27 e il 28 luglio. 
- E’ giunta una richiesta dal Comune di Rovereto, nello specifico dall’assessore alle 
politiche sociali Previdi, per l’utilizzo di 2-3 sale dell’oratorio per svolgere corsi di italiano 
rivolti a bambini di nazionalità ucraina, per circa 2-3 ore tutti i sabati pomeriggio durate 
l’anno scolastico, a partire dalle 14.00 – 14.30 circa, non oltre. Il direttivo ritiene sarebbe 
fattibile solo se in orario di apertura (15.30 – 18.30), inoltre sorgono molte perplessità 
perché in oratorio di sabato ci sono anche altre attività e/o compleanni. Viste tali criticità, 
non si concederà l’utilizzo delle sale per le lezioni. 
 
- Lascito Barbazza: il Comune di Rovereto ha accettato la proposta di schema orario della 
parrocchia elaborato dall’Associazione. 
Resta da fare chiarezza su molti punti del documento redatto dal comune, ad esempio 
rispetto a chi debba farsi carico della manutenzione ordinaria dei campi. 
 
 La seduta termina alle ore 23.00. Il prossimo Direttivo è programmato per il 22 
agosto 2022. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


