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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 19 OTTOBRE 2022 

 

In data 19 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 il seguente punto all'ordine del giorno: 

 

1. Norme di utilizzo degli spazi in oratorio 

 

 

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

Assenti: Nessuno. 

 
1. Norme di utilizzo degli spazi in oratorio  

Si conferma/integra il Prontuario per il turnista preparato per il Gruppo apertura del 
gennaio 2018, in particolare  

• Le prenotazioni di feste e degli spazi (uso ordinario) sono valide e vengono riportate 
sul registro, solo quando viene firmato il foglio di prenotazione dal richiedente. Il 
pagamento della quota di associazione e l’offerta possono essere effettuate il 
giorno della festa. 

• Le richieste di uso straordinario possono essere effettuate per mail a NOI eventi/al 
Presidente, o compilando l’apposito modulo in oratorio (che il turnista deve 
prontamente girare al presidente o a NOI Eventi). L’approvazione può essere data 
anche via mail al richiedente, ma in ogni caso la prenotazione si considera 
completa quando viene compilato il modulo di richiesta in cui sono specificate le 
regole di utilizzo. 

• Gli usi straordinari degli spazi devono essere approvati dal Direttivo o dal 
Presidente. 



• Per la cucina (che rientra negli usi straordinari) deve nominarsi un referente che 
supervisiona la correttezza dell’utilizzo e verifica che spazi, arredi e utensili siano 
lasciati in ordine. 

• Quando una sala al primo piano è occupata dalla Catechesi o da Gruppi NOI, 
nessuna sala al primo piano può esser destinata a compleanno o eventi privati. 

• La consegna delle chiavi ai richiedenti degli spazi, per cui non è stata disposta la 
sorveglianza, viene fatta dal turnista compilando un apposito registro. Le chiavi 
saranno custodite in luogo da stabilire che sarà comunicato ai turnisti. 

Il Prontuario verrà aggiornato e riemesso con le modifiche ed integrazioni discusse. 

 

 

 

 

La data del prossimo Direttivo è da definire. 

 

La seduta termina alle ore 22.45. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


