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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 6 FEBBRAIO 2023 

 

In data 6 febbraio 2023, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del Presidente 
Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto, si riunisce il Consiglio di 
Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco- APS”, per esaminare i 
seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Contributo per organizzazione Cena per la Siria 

2.  Approvazione verbale riunioni precedenti 

3.  Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente  

4.  Aggiornamento riqualificazione campi  

5.  Utilizzo del 5x1000 

6. Varie ed eventuali 

 

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

Assenti: Nessuno 

 

 
1. Contributo per organizzazione Cena per la Siria 

Laura e Luca Matassoni illustrano la proposta della cena per la Siria ripercorrendo la storia 
della collaborazione con la ONLUS AMU (Azione Mondo Unito), che cura i progetti 
denominati “Semi di speranza”, nati durante la guerra e tuttora in corso, soprattutto ad 
Aleppo e Damasco e che la nostra Associazione negli anni ha contribuito a sostenere. 

Sono stati attivati progetti di sostegno materiale alle famiglie colpite dalla guerra, che poi si 
sono ulteriormente sviluppati con nuove iniziative, come la Scuola per sordomuti ed il 
doposcuola per i bambini, colpiti dalla distruzione delle scuole. 

Inoltre, viene curato lo sviluppo delle scuole professionali di artigianato e tecniche per la 
formazione di persone per mestieri importanti per la società locale, decimata dai danni 



della guerra. In ultimo vengono sostenute istituzioni che hanno cura di malati gravi e 
terminali 

Il 18 marzo alle ore 18.30 si vuole pertanto organizzare nella Sala Cristina presso la sacra 
Famiglia un incontro aperitivo/cena di raccolta fondi con intervista ai Responsabili e 
presentazione delle Attività della A.M.U., e con intermezzi musicali di violino e pianoforte. 

Si chiede alla nostra Associazione di proseguire con il sostegno in questo caso per le 
spese per l’acquisto del cibo e la preparazione dei volantini. 

Il Direttivo approva di contribuire per una somma fino a 1000 €, analogamente a quanto 
fatto nelle edizioni passate di altre iniziative similari. 

 
2. Approvazione verbale riunione precedente  

Si approva il verbale della riunione del 9 gennaio 2023. 

 
3. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

Si conferma la data del 18 aprile 2023 per l’Assemblea dei soci. 

Si conferma di concedere l’appartamento al CENGEI nelle 3 settimane da loro richieste 
dal 20 febbraio al 13 marzo. 

 
4. Aggiornamento riqualificazione campi  

Oggi sono iniziate le prime attività con la rimozione dei fari dei campi pallavolo e basket. 
Sono coinvolte diverse ditte Appaltatrici. 

Secondo il Direttore Lavori Ing. Civettini, l’inizio dei lavori vero e proprio è previsto entro i 
primi di marzo con termine per metà maggio. 

Verranno rifatti tuti i campi ma per il momento non gli spogliatoi prefabbricati. 

La Convenzione è stata approvata informalmente ma non ancora firmata. 

Al fine di assicurare e garantire l’effettuazione del Gr.Est in giugno, il Direttivo concorda di 
scrivere una lettera alla Direzione Lavori e per conoscenza al parroco per richiedere 
l’impegno formale ad organizzare e prevedere le attività di cantiere in modo da garantire 
l’accesso e l’uso in sicurezza degli spazi necessari alle persone che parteciperanno al 
GrEst, qualora i lavori non saranno terminati per quella data. 

La prossima newsletter informerà i soci della situazione dei lavori. 

 
5. Utilizzo del 5x1000 

Punto rimandato al prossimo incontro. 

 
6. Varie ed eventuali 

• La Vicepresidente Monica Santuari relaziona sulla sua partecipazione all’incontro di 
presentazione del distretto di Sacco-S.Giorgio, che sarà come ipotesi sarà 
denominato Fiume e caratterizzato dal colore azzurro, così come proposto dai 
gestori delle attività commerciali che lo sostengono in primis. Lo scopo del Distretto 
è quello di favorire la relazione e la conoscenza reciproca delle persone e delle 



attività del quartiere. Il prossimo passo costitutivo sarà quello di sottoscrivere il 
modulo formale di adesione al Distretto come Associazione NOI. Il Direttivo 
concorda in principio di aderire, previa presa visione dei dettagli del modulo da 
firmare. 

• Si è tenuto l’incontro con Paolo Santino come rappresentante del Gruppo cultura, in 
cui Paolo ha rilevato la necessità di condividere maggiormente i percorsi, in modo 
tale da evitare il rischio che sia una persona sola a continuare ad occuparsi di 
questo importante aspetto . 

Il primo passo, quindi, sarà quello di tenere un incontro, previsto per il 13 febbraio 
alle 21, per vedere di ricreare un vero e proprio Gruppo di persone motivate e 
ristabilire programmi ed obiettivi. 

• Giovedì grasso 16 febbraio e mercoledì 22 (Le Ceneri) l’oratorio sarà chiuso, 
Martedì 21 sarà aperto. 

• Il Gruppo apertura richiede di poter proporre le date di chiusura. D’accordo con 
questa richiesta, si decide che il gruppo Apertura proponga tutte le chiusure 
all’inizio della stagione, che il Direttivo ratificherà. 

• La Consigliera Curzel propone che le feste della comunità siano senza alcol. 

• Al corso di Italiano per stranieri organizzato dalla signora Ucraina ultimamente c’è 
una sola partecipante. In effetti esiste già un corso ufficiale per stranieri presso 
l’istituto Don Milani, aperto e gratuito per tutti e che conferisce i rispettivi Diplomi. 
Bisognerebbe pertanto indirizzare il corso dell’Oratorio soprattutto alle mamme 
straniere, che sono poco inserite nella vita sociale a causa della non conoscenza 
della lingua italiana. 

• Il nostro collaboratore SCUP Kakda Consolati ha chiesto di prestare per una 
giornata di Assemblea al Don Milani un calcetto. Il trasporto è già organizzato. 
Sempre Kakda vorrebbe organizzare dei tornei sportivi in oratorio, da pubblicizzare 
sempre al Don Milani. Il Direttivo approva 

• E’ arrivato il nuovo proiettore ricevuto dalle Energie Alternative. Quello esistente 
verrà posizionato in sala Video. 

• E’ stato aggiornato il PC in segreteria, per iniziare ad utilizzare il sistema informatico 
di prenotazione e gestione sale. 

• L’Associazione partecipa all’estrazione per l’assegnazione di mezzi informatici 
dismessi dalle istituzioni locali. Qualora assegnati saranno da andare a ritirare 
presso la sede di origine. 

• Verranno acquistate delle nuove stecche di biliardo. C’è anche la possibilità di 
acquistare un nuovo biliardo per circa 2000€. Nei prossimi direttivi se ne riparlerà. 

• La casetta di legno sarà spostata vicino alla tettoia perché lo spazio attualmente 
occupato è richiesto per i lavori dei nuovi campi. 

• La signora Delpero Ada Maria che svolgeva le pulizie in oratorio ha comunicato che 
con marzo non è più disponibile occorrerà quindi trovare un/una sostituta. 

 
 



La riunione termina alle ore 23. 

Il prossimo incontro è proposto per il 6 marzo 2023 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Marco Conzatti Simone Ondertoller 


