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C.F. 94036390220 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 08 SETTEMBRE 2022 

 

In data 8 settembre 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 Apertura Anno Pastorale 

4. Prossime attività e inizio pianificazione attività del prossimo anno 

5. Aggiornamento spese 5x1000 

6. Richieste utilizzo sale 

7. Varie ed eventuali 

 

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

Assenti: Luisa Curzel 

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente 

Il Verbale dell’11 luglio 2022 è approvato. 

 
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

Rispetto alla giornata della Val Duron, su proposta dei frati si decide di non legare la 
giornata proposta dal Direttivo in Val Duron all’apertura/chiusura della baita come deciso 
nella scorsa riunione, ma si conferma l’intenzione di organizzare questa iniziativa, aperta a 
tutta la comunità, che prevederà passeggiata, Messa e pranzo. Non sembra possibile 
proporla per quest’anno, dato il limitato preavviso, si farà a partire dall’estate prossima, 
orientativamente per una domenica di giugno e per una domenica di settembre/ottobre. 



 
3. Approvazione programma Festa Apertura Anno Pastorale 

La Festa prevede quest’anno attività sportive sia il sabato che la domenica. La sera del 
sabato ci sarà serata di Ballo Liscio. La domenica per il pranzo ci sarà il banco 
gastronomico. Non sarà possibile offrire la pasta, in quanto gli Zattieri che di solito se ne 
occupano, sono appena stati impegnati nella loro festa in piazza del 60enario. La sera 
della domenica ci saranno i balli caraibici. I prezzi saranno sostanzialmente uguali a quelli 
della festa della Comunità. Come scelta responsabile per ridurre l’uso di plastica, l’acqua 
sarà disponibile solo nelle brocche dalla fontanella. 
 

4. Aggiornamento iscrizione RUNTS 

Il processo di trasmigrazione al nuovo Registro Unico Nazionale Terzo Settore è stato 
completato. Sono da caricare nel portale i bilanci ed altra documentazione. Tutta la 
documentazione necessita di firma digitale. Il Presidente Ondertoller si incarica di ottenere 
la firma digitale. 
 

5. Aggiornamento spese 5x1000 

• Gianni Pedri del Gruppo manutenzione presenta i preventivi per 
manutenzione/sostituzione dei giochi del giardino e relativa pavimentazione. Gli 
importi sono elevati, ed eventuali opere di sola manutenzione non sarebbero 
comunque sufficienti per avere la certificazione di messa a norma. 

 Si decide intanto di rimuovere i giochi esistenti, obsoleti e non più a norma. Si 
chiederanno ulteriori preventivi per un nuovo scivolo simile all’attuale, con le due 
opzioni di posizionarlo nell’attuale area giochi (previa rimozione dei tigli, le cui radici 
sono deleterie per la pavimentazione), o in alternativa di posizionarlo vicino 
all’altalena. Anche per il taglio dei tigli si chiederà un preventivo. 

• Rimane da spendere il 5x1000 del 2020 (4162€ da spendere entro il 6 ottobre) e 
quello del 2021 (5359€ da spendere entro il 29 ottobre). Si possono prorogare per 
un altro anno, inserendoli in un progetto complessivo e in tal modo si 
sommerebbero anche quelli che arriveranno quest’anno. Il Direttivo decide di 
investirli nel nuovo parco giochi di cui al punto precedente, con apposita delibera in 
tal senso. 

 
6. Richieste utilizzo sale 

• La richiesta dell’Associazione Orsa Maggiore non ha potuto essere soddisfatta, in 
quanto non ci sono stati i tempi tecnici per rispondere. 

• Si approvano due richieste del gruppo Moltiplicazioni per sabato 10 e mercoledì 21 
settembre. 

• Si approva la richiesta dell’Agesci di un pranzo pasta party per raccolta fondi il 
giorno 2 ottobre dalle 12 alle 14, che occuperà tettoia, cucina, con uso di tavoli e 
panche. 

• Si approva la richiesta della Fraternità S.Giuseppe per una sala ogni 15 giorni il 
sabato o la domenica la sera ore 17-21 circa previo offerta. Da verificare di volta in 
volta la compatibilità, data la concomitanza con le catechesi. 



• Il Punto d’Approdo chiede una sala per insegnamento lingua italiana agli amici 
Ucraini ma e gio 10-12. Il Direttivo approva previo offerta per coprire i costi di 
riscaldamento. 

• Il gruppo Cengei cerca un appartamento per settimane comunitaria 10 gg tra 
febbraio e marzo, con l’aggiunta di una sala dove mettere letti a castello. La sala 
però non può essere concessa per tutto questo tempo, quindi si propone di dare la 
disponibilità per l’appartamento, ma senza ulteriore sala per dormire, magari anche 
14 giorni. Anche qui è da definire il contributo per le spese, specificando anche che 
l’oratorio rimane aperto durante il loro soggiorno. 

• In tutti i casi è necessario identificare un referente per ciascuno dei gruppi 
richiedenti, che garantisca il mantenimento delle pulizie e dell’ordine delle sale 
utilizzate. 

 
7. Varie ed eventuali 

• Sono da definire le giornate di chiusura dell’oratorio. Orientativamente si conferma 
la chiusura nei festivi diversi dalla domenica e nella settimana tra Natale e 
Capodanno. Le date finali sono da concordare con il Gruppo apertura 

 

Il prossimo Direttivo è programmato per il 10 ottobre 2022 (da confermare). 

 

La seduta termina alle ore 23.30. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


