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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 10 OTTOBRE 2022 

 

In data 10 ottobre 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. Definizione quote di tesseramento all’Associazione. 

4. Resoconto Festa Apertura Anno Pastorale. 

5. Prossime attività . 

6. Acquisto materiale. 

7. Aggiornamento RUNTS e 5x1000. 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

Assenti: Nessuno. 

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente 

Il Verbale dell’8 settembre 2022 è approvato. 

 
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

• Il corso di Italiano per gli ospiti seguiti dalla Cooperativa Punto D’Approdo, ha luogo 
il martedì mattina, gestito dagli operatori della stessa Cooperativa. 

 



• Il gruppo di preghiera legato a Comunione e Liberazione ha trovato un’altra 
sistemazione. 

• Al gruppo scauts Cengei è stata confermata la disponibilità dell’appartamento per 
due gruppi in due settimane di marzo aprile. Attendono che gli si comunichi il 
periodo preciso che dipenderà dall’utilizzo dell’appartamento dai gruppi giovanili 
della parrocchia. 

• I giochi del parco giochi sono stati quasi tutti smantellati da Padre Ferdinando con 
Piergiorgio e Gianni del Gruppo Manutenzione. 

• La pasta party degli scout ha avuto molto successo con oltre 100 persone presenti. 

• Si richiama la necessità di raccomandare a tutti i gruppi di fare attenzione al 
risparmio energetico (termostati, acqua calda, luci, etc.) 

 
3. Definizione quote di tesseramento all’Associazione 

La quota NOI sarebbe aumentata di 0,50€.; dal confronto fra i membri del direttivo, alla 
luce del rimborso ricevuto dalla provincia per le quote dell’anno 2020, causa Covid, si 
decide di assorbire l’aumento lasciando le quote invariate rispetto al 2021, cioè 10€ per 
adulto e 8€ per i minorenni (gratuito dal secondo figlio, se i genitori sono iscritti). 

 
4. Resoconto Festa Apertura Anno Pastorale 

Il meteo non è stato generoso e il sabato ciò può aver influito negativamente sulla 
partecipazione dei bambini agli eventi sportivi a loro dedicati. 

Si è notata altresì una diminuzione della partecipazione, in particolare tra le persone del 
quartiere, anche in termini di numero di volontari attivi nel corso della festa. 
 

5. Prossime attività 

Punto non discusso per mancanza di tempo e rimandato ad un prossimo incontro 
 

6. Acquisto materiale 

• Per il taglio degli alberi nello spazio giochi, il Direttivo decide di rivolgersi a dei 
Professionisti ed approva il preventivo della Ditta di Mori, specializzata nel taglio 
degli alberi e che risulta più economico rispetto al preventivo della ditta Alberta. 

• Per il nuovo proiettore della sala video ci sono due preventivi da 435€+iva (versione 
base) e da 1270€+iva (versione evoluta). Quest’ultimo proiettore può essere usato 
anche all’esterno nelle ore diurne e quindi potrebbe sostituire l’attuale, che invece 
verrebbe usato in sala video. Il Direttivo approva l’acquisto del proiettore più 
evoluto, in quanto l’utilizzo in esterno può essere utile durante Grest, nonché in 
occasione di Feste, Cineforum, etc. 

 
7. Aggiornamenti RUNTS e 5x1000 

Il Segretario Conzatti aggiorna sul Corso eseguito relativamente alla rendicontazione delle 
spese da rimborsare con il 5x1000. Da quest’anno si possono pagare con questo introito 
anche le utenze e le spese per il Personale. 

 



8. Varie ed eventuali 

• C’è la richiesta da parte di una mamma, Sig.ra Silvia Plazzer, di organizzare un 
Compitiamo per alcuni bambini, con bisogno di sostegno, di due classi di seconda e 
terza elementare, il venerdì dalle 14 alle 16. Il Direttivo approva; le chiavi 
dell’oratorio verranno ogni volta consegnate da una persona del Direttivo alla 
responsabile dell’iniziativa. 

• La Vicepresidente Santuari aggiorna il Direttivo sull’incontro svoltosi in 
circoscrizione relativo alla proposta di introdurre il Distretto Sacco-San Giorgio, 
come fatto in altri quartieri, per accrescere la rete relazionale tra Commercianti, 
Associazioni, scuole, Parrocchie. Il Direttivo dichiara il suo interesse all’iniziativa e 
manderà una mail di disponibilità. 

• Per la richiesta del corso di ballo country da parte della Sig.ra Alice, per 10 incontri il 
lunedì o martedì sera, il Direttivo risponderà che la sala potrà essere concessa solo 
se il corso viene fatto a titolo gratuito e non come attività commerciale. 

• Il Direttivo approva la concessione di una sala per il Corso di Italiano per Ucraini, 
già tenuto dalla scorsa stagione, il giovedì dalle 17 alle 18,30. 

 

Il prossimo Direttivo è programmato per il 26 ottobre 2022. 

 

La seduta termina alle ore 22.45. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


