PARROCCHIA
S. GIOVANNI BATTISTA
BORGO SACCO

Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco”
via Zotti, 19 – ROVERETO
C.F. 94036390220

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DI DATA 7 GENNAIO 2020
In data 7 gennaio 2020, ad ore 20.30, a seguito di regolare convocazione del
Presidente Stefano Malena, presso l’oratorio di Borgo Sacco, si riunisce il Consiglio
direttivo dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco” per esaminare i seguenti punti
all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali delle riunioni precedenti
Aggiornamento su evento in memoria di Armando Aste
Confronto sul senso del nostro essere/fare in oratorio
Varie ed eventuali

Presenti: Stefano Malena, Marco Conzatti, Luca Bernardino, Alberto Covi, Claudia
Salvetti, Monica Santuari, Carlo Bianchi, Miriam Francesconi, Paolo Santino, Padre
Ferdinando Genetti, Padre Franco Ghezzi
Assenti: Patrizia Caldo, Mauro Comper.

1.

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Viene approvato il verbale della seduta del 23 settembre 2019, all’unanimità dei
presenti, con astensione dei degli assenti alla relativa riunione.

2.

Aggiornamento su evento in memoria di Armando Aste

Il consigliere Paolo Santino aggiorna il direttivo sull'andamento dell'organizzazione
dell'evento in memoria di Armando Aste che sarà organizzato il 14 e 15 febbraio.
− Venerdì 14 febbraio presso l'auditorium delle scuole Filzi verrà organizzata una tavola
rotonda alla quale parteciperanno, tra gli altri:
• Andrea Azzetti: regista del film documentario "Il cercatore d'infinito" sulla vita di
Armando Aste

• Gianmario Baldi: direttore della biblioteca civica che permetterà di inserire la figura
di Armando nel periodo storico durante il quale si inseriscono le sue imprese ed in
particolare il rapporto con Walter Bonatti
• Mariano Frizzera: amico di Armando Aste che ha condiviso con lui numerose
scalate
• Graziano Manica: esecutore testamentario di Armando che ha curato in particolare
la donazione che ha permesso di costruire una maternità in Burundi che porta il
suo nome
Servirebbe un giovane che parli del valore della montagna per i giovani; per questo
sono state contattate Marina Caracristi e Marica Favé. Si sta ancora cercando un
moderatore per la serata.
Per questo evento ci saranno da sostenere le spese di viaggio degli ospiti che
interverranno alla serata.
− Sabato 15 febbraio ci sarà lo spettacolo teatrale del gruppo "Derivati Complessi" sulla
prima scalata italiana dell'Eiger tratto dal libro "Due cordate per una parete".
Si stanno ancora definendo i particolari dell'evento in quanto mancano alcuni attori e
quindi potrebbero essere letti dei brani del libro intervallati da momenti musicali.
L'accompagnamento musicale potrebbe essere affidato al Trio Broz oppure a Lorenzo
Tranquillini. E’ stato inoltre chiesto al Comune di Rovereto la possibilità di utilizzare la
sala Filarmonica.
Oltre al compenso del gruppo teatrale ci saranno da considerare l'eventuale compenso
per il gruppo musicale e l'affitto della sala Filarmonica.
− Da sabato 15 a domenica 23 febbraio, inoltre, in Oratorio verrà allestita una mostra
sulla vita di Armando Aste. La mostra occuperà tutte le tre sale giochi: due sale saranno
gestite dalla biblioteca civica di Rovereto che esporrà materiale originale proveniente
dall’archivio di Armando, mentre la terza sarà allestita da Paolo e Francesco Frizzera.
Per la mostra sono stati previsti i costi per la stampa delle foto e per il rinfresco.
Il direttivo ringrazia Paolo per l'ottimo lavoro e approva il programma concedendo un
importo massimo di spesa pari a 3.000 Euro.

3.

Confronto sul senso del nostro essere/fare in oratorio
Il punto viene rimandato alla prossima riunione del direttivo.

4.

Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti significativi da trattare nelle varie ed eventuali.

La riunione termina alle ore 22,30; la prossima riunione del Direttivo è fissata per il 18
febbraio 2020.

IL SEGRETARIO
Marco Conzatti

IL PRESIDENTE
Stefano Malena

