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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 5 DICEMBRE 2022 

 

In data 5 dicembre 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, Marco Conzatti, Claudia Salvetti, Luisa 
Curzel, Giovanni Dardani, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti. 

Assenti: Nessuno 

 

1. Definizione delle norme per l'utilizzo degli spazi dell'oratorio e aggiornamento 
prontuario del turnista 

2. Approvazione verbale della riunione precedente  

3. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

4. Rinnovo del contratto di assistenza fiscale con lo Studio Vaccari  

5. Varie ed eventuali 

 

 
1. Definizione delle norme per l'utilizzo degli spazi dell'oratorio e aggiornamento 

prontuario del turnista 

La responsabile del gruppo Apertura, Pina Caproni e  Aurelio Cunial, presentano al 
Direttivo la proposta di aggiornamento del prontuario del turnista con le nuove regole di 
utilizzo degli spazi, così come revisionate e condivise con il Gruppo Apertura. Il prontuario 
ridefinisce l’uso ordinario e straordinario delle sale e della cucina, chi può richiederne 
l’uso, a quali condizioni, con che procedura, e le modalità di offerta per il concorso alle 
spese di gestione 

Oltre alle regole riportate nel prontuario, il Gruppo Apertura intende reintrodurre il badge 
con il nome del volontario, l’agenda del turnista in cui riportare gli eventi di rilievo, i 



passaggi di consegne, le note e le segnalazioni, i materiali dati in prestito e la gestione 
delle chiavi. 

Sono, come detto, delle proposte da discutere in Direttivo restituendo poi al gruppo 
apertura indicazioni chiare. 

Vengono ringraziati Pina e Aurelio per il lavoro svolto occasione per condividere molti 
aspetti organizzativi in relazione alla piena ripresa delle attività dell’oratorio dopo i due 
anni di pandemia nel quali molte attività erano state sospese. 

I membri del direttivo discutono a lungo sullo svolgimento dei compleanni; al termine si 
concorda che: 

• I compleanni del pomeriggio sono solo ordinari e possono tenersi esclusivamente 
dalle 15.30 alle 18,30 senza deroghe. 

Gli altri punti da decidere, che saranno discusi nel prossimo Direttivo, sono in 
particolare: 

• La definizione dei criteri e individuazione delle tipologie dei casi per la concessione 
di utilizzi straordinari delle sale e degli spazi dell’oratorio 

• La modalità ritiro e consegna chiavi 

• Numero di mazzi di chiavi a disposizione e luogo riservato  dove conservarle 

• Una riflessione circa il mantenimento o meno dell’ offerta via bonifico; 

• Una riflessione riguardo alla Liberatoria al’utilizzo delle immagini (mantenerla o 
prevedere un utilizzo per eventi specifici?) 

 
2. Approvazione verbale della riunione precedente  

Si approvano i verbali delle riunioni del 19 ottobre 2022 e del 15 novembre 2022 

 
3. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti 

Sono arrivate le offerte per i nuovi giochi del parco giochi. Gli importi sono consistenti. Si 
rimanda la scelta del tipo di gioco da installare ad un prossimo Consiglio Direttivo. 

 
4. Rinnovo del contratto di assistenza fiscale con lo Studio Vaccari  

Il Direttivo conferma di voler rinnovare per il 2023 il contratto di assistenza Fiscale con lo 
studio Vaccari e approva la proposta dello Studio Vaccari per l’importo di 300€ + iva 
(stesso importo del 2022) 

 
5. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 
 

La riunione termina alle ore 23.00. 

Prossimo incontro è proposto per il 13 dicembre 2022. 



 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


