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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 13 DICEMBRE 2022 

 

In data 13 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: 

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

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

Assenti: Bernardino Luca 
 
 
Per quanto riguarda l’uso degli spazi dell’oratorio si approvano le seguenti indicazioni che 
poi saranno poi oggetto di delibera: 

DEFINIZIONE DEI CRITERI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI CASI 

PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZI STRAORDINARI 

DELLE SALE E DEGLI SPAZI DELL’ORATORIO 

PREMESSA 

Sono considerati utilizzi ordinari: 

• quelli richiesti dai gruppi della parrocchia e dell’associazione Noi Oratorio, 
qualunque sia l’orario richiesto; 

• quelli richiesti dai soci o da persone che si associano al momento della richiesta per 
feste di compleanno, battesimo, cresima, ricorrenze familiari, feste di classe 
scolastiche e simili, che si svolgono in orario di apertura pomeridiana. 

 



Sono considerati utilizzi straordinari: 

• gli utilizzi diversi da quelli ordinari come sopra definiti, con la precisazione che gli 
utilizzi ordinari chiesti dai singoli e che si svolgono in orario di apertura non possono 
essere prolungati nell’orario e diventare in tal modo straordinari; 

• gli utilizzi da parte di cooperative, enti e gruppi. 

 

Gli utilizzi ordinari sono prenotati direttamente dai turnisti del gruppo apertura senza 
alcuna particolare valutazione. Gli utilizzi straordinari sono valutati e concessi secondo i 
criteri guida e le tipologie di casi stabiliti dal direttivo e di seguito esposti. 

CRITERI GUIDA 

I criteri sono ispirati alla massima disponibilità e accoglienza, nei limiti delle risorse 
disponibili per un ordinata e controllata gestione degli utilizzi: 

• apertura alle richieste presentate non solo dai soci, ma anche da soggetti non soci 
disponibili ad associarsi al momento della richiesta, in una logica di inclusione e di 
servizio; 

• collaborazione con gli enti e i gruppi che operano sul territorio parrocchiale e 
cittadino, in una logica di condivisione e di rete 

• il tutto compatibilmente con le risorse disponibili per il servizio di sorveglianza. 

TIPOLOGIE DEI CASI 

Utilizzi chiesti da soci o persone che si associano al momento della richiesta 

Queste le tipologie: 

• feste di compleanno, battesimo, cresime, altre feste di famiglia, feste di classe 
scolastiche e altri eventi simili in orari diversi da quello pomeridiano (analoghe feste 
in orario pomeridiano sono sempre utilizzi ordinari strettamente limitati all’orario di 
apertura); 

• altro tipo di feste legate a eventi importanti della vita (es. laurea, pensionamento, 
ritrovi di gruppi accomunati da esperienze di vita); 

• corsi o iniziative promossi da singoli, senza fine di lucro, in ambito culturale, 
aggregativo, solidaristico, qualsiasi sia l’orario richiesto (anche pomeridiano). 

 



Utilizzi chiesti da cooperative, enti e gruppi: per questi utilizzi non è richiesto il 
tesseramento 

Queste le condizioni: 

• enti operanti senza scopo di lucro in settori e per obiettivi affini a quelli della 
parrocchia e dell’oratorio: solidarietà, aggregazione sociale, cultura, sport, tempo 
libero, tutela ambientale, formazione; 

• ammessi anche i gruppi costituiti informalmente; 
• ammesse anche le riunioni degli organi associativi; 
• attività non contrastanti con i valori evangelici; 
• esclusi partiti politici, sindacati, condomini, associazioni di categoria. 

ASPETTI PROCEDURALI 

 

Le domande per gli utilizzi straordinari sono indirizzate al direttivo al seguente indirizzo 
mail noi.eventi@parrocchiaborgosacco.org.  

Il direttivo delega il presidente: 

• a interloquire con i richiedenti; 
• a valutare le richieste sulla base dei criteri e delle tipologie dei casi sopra indicati; 
• a verificare la disponibilità degli spazi richiesti; 
• a valutare se sia necessario il servizio di sorveglianza, nel qual caso individuerà il 

socio che lo effettuerà 
• a disporre le concessioni, informando tempestivamente il gruppo apertura per la 

prenotazione; 
• a dare comunicazione agli interessati a prenotazione eseguita. 

Il gruppo apertura, conformemente alle indicazioni contenute nel prontuario del turnista, si 
preoccuperà di: 

• registrare la prenotazione; 
• effettuare il tesseramento nel caso di richiedente singolo; 
• consegnare e ritirare le chiavi; 
• incassare l’offerta. 

Nei casi incerti il presidente potrà chiedere la valutazione da parte del direttivo. 

Il presidente comunicherà periodicamente al direttivo le richieste pervenute e il relativo 
esito sia a scopo informativo, sia per verificare la funzionalità dei criteri e delle tipologie 
individuate (con possibilità di adeguamento nel tempo). 

 

Vengono poi definiti dal direttivo altri aspetti che verranno contenuti nel prontuario del 
turnista; 



· - CHIAVI Scheda 3 
- viene ripristinato lucchetto per bacheca con chiave del cassetto; 
- Regole per il ritiro delle chiavi: vengono ritirate in orario di apertura il giorno prima 
dell’evento prenotato e riportate il giorno dopo; si vedrà se è necessario avere due paia di 
chiavi;occorre prevedere anche un luogo dove lasciarle; 
 
· Scheda 6 - OPERAZIONI DI CHIUSURA 
- Gestione monete a disposizione dei turnisti: si prevede di lasciare 20 euro di moneta in 
un borsellino in luogo sicuro per dar modo di poter dare il resto ai turnisti nel caso in cui 
non fosse presente il referente per l’apertura della cassaforte;(si decide di mantenere la 
combinazione della cassaforte solo ad un numero limitato di soci che hanno competenze 
in merito) 
 
Si definisce che nel caso di compleanni può essere tesserato anche il socio minorenne. 
 
Per quanto riguarda la Liberatoria per l’utilizzo di immagini, si decide di farla sottoscrivere 
ai tesserati solo in caso di necessità cioè quando si prevede di effettuare filmati o foto in 
occasione di eventi particolari; 
 

Si concorda nel mantenere la modalità di offerta attraverso un bonifico; 

queste indicazioni verranno fornite al gruppo apertura per la definizione delle modifiche del 
Prontuario che così è definito e rivisto. 

 
1. Varie ed eventuali 

-Un nuovo gruppo Volontari di rete hanno chiesto all’oratorio un incontro per raccontare il 
loro ruolo  ei progetti che hanno in previsione ; si propone un incontro di reciproca 
conoscenza a gennaio. 

 
 

La riunione termina alle ore 22.30. 

Prossimo incontro è proposto per il 9 gennaio 2023 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


