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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 9 GENNAIO 2023 

 

In data 9 gennaio 2023, 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, , Luisa Curzel, Giovanni 
Dardani, Luca Bernardino ePadre Ferdinando Genetti. 

Assenti: Claudia Salvetti 

 

1. Approvazione verbale riunioni precedenti 

2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

3. Varie ed eventuali 

 

 
1. Approvazione verbali riunioni precedenti  

Si approvano i verbali delle riunioni del 5 e del 13 dicembre 2022. 

 
2. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti 

Non ci sono aspetti da trattare. 

 
3. Varie ed eventuali 

• Marco Conzatti comunica che verrà revisionato il modulo di tesseramento NOI, in 
modo che la firma valga sia per il tesseramento che per accettazione del 
trattamento dei dati personali.  

• Marco riferisce, che dopo un confronto con Aurelio Cunial volontario del gruppo 
Apertura, nel quale si sono effettuati degli approfondimenti tecnici-informatici,  si 
intende proporre in forma sperimentale, per alcuni mesi, l’utilizzo di una agenda on-



line per le prenotazioni degli spazi. Le modalità di utilizzo verranno spiegate ai 
volontari del Gruppo apertura nel prossimo incontro di lunedì 16 gennaio, 

. Per questa fase di sperimentazione rimarrà comunque in vigore l’agenda cartacea. 
Occorrerà, fra gli altri aspetti, valutare se l’utilizzo del computer presente, sia 
compatibile con la sperimentazione; se non lo fosse, più avanti, occorrerà valutare 
l’acquisto di un computer aggiornato. 

• Lascito Barbazza: Il comune ha messo a bilancio l’assegnazione dei fondi per la 
costruzione dei campi sportivi, ma ancora non è stata firmata la  Convenzione per la 
gestione dei campi e per l’inizio dei lavori. Per non compromettere le attività 
operative del Gr.Est., ivi inclusa le iniziative ad esso propedeutiche (corsi di 
preparazione), il Direttivo richiederà che l’eventuale inizio lavori sia successivo alla 
fine del Gr.Est stesso (1 luglio 2023). Si delega il Presidente a parlarne con Fra 
Nicola. 

• Si propone di effettuare l’Assemblea dei soci NOI il giorno martedì 18 aprile 2023. 

• La Sig.ra Pompermaier, referente del Cengei, ha confermato la richiesta per tre 
settimane (20 febbraio-12 marzo) l’uso dell’appartamento per le settimane 
comunitarie. Il Direttivo approva la richiesta. 

• Un altro gruppo di scout di Trento ha richiesto la sala Don Cornelio per il pomeriggio 
ed il pernottamento della notte del 21 gennaio. Da chiarire se necessitano anche 
dell’uso cucina. Il Direttivo approva. 

• Il Tesoriere fa sapere che sono stati ricevuti 10.877€ come contributo provinciale 
per il Gr.Est e 4414€ per il 5 per mille del 2021. 

• Per la festa di maggio, il Gruppo Eventi ha richiesto di portare il budget della serata 
del sabato a 1000 euro. Il Direttivo approva. 

 
 

La riunione termina alle ore 22.10. 

Prossimo incontro è proposto per il 6 febbraio 2023 

 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


