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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 15 NOVEMBRE 2022 

 

In data 15 novembre 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: 

 

Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Claudia Salvetti, Luisa Curzel e Luca 
Bernardino. 

Assenti: Giovanni Dardani, Marco Conzatti e Padre Ferdinando Genetti. 

 

1. Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti 
2. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti 
3. Varie ed eventuali 

 
 

1. Approvazione verbali riunioni precedenti 

 Si approva il verbale della riunione del 10-10-2022. 
 
 

2. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti 

 Il Gruppo Apertura si è trovato per aggiornare il Prontuario delle regole sull'uso e la 
prenotazione degli spazi dell'oratorio, con l'obiettivo di sottoporlo a ratifica da parte del 
Direttivo alla prossima riunione. In particolare va definita la regolamentazione dell'uso della 
Cucina. 

 Claudia Salvetti riferisce che la castagnata ha avuto grande successo, erano 
presenti molti bambini anche grazie alla novità dei marshmallows da arrostire. 
 
 

3. Varie ed eventuali  
Santuari Monica ha partecipato a Trento, al  colloquio di selezione  per un nuovo 

giovane candidato SCUP per il Servizio civile in oratorio, che probabilmente potrà iniziare 
già dal 1 dicembre p.v..Si chiama Kakda Consolati e verrà invitato al prossimo direttivo. 



 Il presidente Ondertoller riferisce che Fra Nicola gli ha riferito che nei giorni scorsi è 
stato convocato negli uffici comunali. 

 Gli è stato comunicato che è stata approvata in principio la Convenzione tra 
Parrocchia e Comune di Rovereto per la gestione e l'Amministrazione del Progetto di 
rifacimento dei campi sportivi finanziati con il c.d. Lascito Barbazza. I tempi di 
realizzazione del progetto non sono però ancora definiti. 

La riunione termina alle ore 22.00. 

Prossimo incontro è proposto per il 5 dicembre 2022 

 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


