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 18 FEBBRAIO 2020
In data 18 febbraio 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. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
2. Verifica attuazione punti trattati riunioni precedenti
3. Verifica evento in ricordo di Armando Aster
4. Approvazione rendiconto contributi pubblici
5. Approvazione bilancio consuntivo 2019
6. Organizzazione Festa di Primavera e Festa della Comunità
7. Aggiornamento modifiche statutarie
8. Proposta di diventare Soci sostenitori della Scuola materna Sant’Antonio
9. Acquisto piastra a gas per la festa della Comunità
10. Varie ed eventuali
Presenti: Stefano Malena, Marco Conzatti, Luca Bernardino, Mauro Comper, Alberto
Covi, Claudia Salvetti, Monica Santuari, Carlo Bianchi, Padre Ferdinando Genetti.
Assenti: Patrizia Caldo, Padre Franco Ghezzi.

1.

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Si approvano i verbali delle sedute dell’8 ottobre, 12 novembre e 16 dicembre 2019,
all’unanimità dei presenti, con astensione dei degli assenti alle relative riunioni.

2.

Verifica attuazione punti trattati riunioni precedenti
• Si decide di far riparare la lavastoviglie, anziché acquistarne una nuova, secondo il
consiglio del socio Graziano Villa, che lavora nel settore.
• La socia Patrizia Marzadro contatterà gli animatori del Gr.Est. per il Progetto
“Cittadinanza responsabile”.

• Per l’incontro sulle dipendenze, dedicato ai giovani, dato il sovrapporsi di eventi, si
propone di riparlarne più avanti.
• Impianto audio/video Sala Don Cornelio: si procederà alla sostituzione. Stefano ne
ha parlato con Padre Nicola che si è reso disponibile a seguire questo lavoro in
considerazione del fatto che l’impianto nuovo è una necessità avvertita
principalmente nell’ambito della catechesi. Una volta eseguito il lavoro la spesa
sarà sostenuta dall’Associazione con i fondi del 5x1000.

3.

Verifica evento in ricordo di Armando Aste

Il consigliere Paolo Santino riferisce che c’è stata una grande partecipazione a tutti i
tre eventi organizzati dall’Associazione (tavola rotonda, spettacolo teatrale, mostra
fotografica). Gli alpinisti Solina e Airoldi hanno dichiarato di non aver mai vissuto una
celebrazione così toccante. Il Sindaco, il Vicesindaco e l’Assessore Graziola si sono
pubblicamente complimentati.
Come spunti di miglioramento per il futuro si evidenziano i seguenti aspetti:
• I momenti più importanti andrebbero filmati (es. l’intervista con i due Alpinisti,
compagni di Aste).
• Prevedere fin dall’inizio il libro firme alle mostre fotografiche.
• Migliorare la comunicazione con i giovani; il venerdì, alla tavola rotonda, è emerso
che molti non sapevano dello spettacolo teatrale del giorno dopo.
• La sala della Filarmonica non è attrezzata per gli spettacoli teatrali (impianto
audio/video inesistente)
La raccolta fondi per il progetto della maternità in Burundi, finanziato anche con il
lascito di Armando Aste, è arrivata a circa 1000 Euro. Le spese per l’evento sono
ammontate a circa 2000€, al lordo di rimborsi e sovvenzioni da cassa Rurale (circa 500
Euro) e dal Comune di Rovereto (circa 1000 Euro).

4.

Approvazione rendiconto contributi pubblici

I contributi ricevuti dalla nostra Associazione nel corso dell’anno 2019 sono stati:
•
300 € contributo dalla Comunità della Vallagarina;
• 10.482 € contributo dall’Agenzia per la Famiglia della PAT in favore del Gr.Est.;
•
5.643 € contributo dal 5 per mille dell’anno 2015.
La normativa prevede che l’ammontare dei contributi pubblici venga annualmente
pubblicato sul sito internet dell’Associazione. Il Direttivo approva e ne dispone la
pubblicazione sul sito parrocchiale entro e non oltre il 28 febbraio 2020.

5.

Approvazione bilancio consuntivo 2019

Il Tesoriere Alberto Covi illustra il bilancio consuntivo dell’anno 2019, che verrà
presentato alla prossima assemblea dei soci per l’approvazione. Presenta in dettaglio le
varie voci del rendiconto, evidenziando che, nonostante le previsioni negative connesse

alle spese per le utenze dell’oratorio, abbiamo chiuso l’anno economico con un saldo
attivo di Euro 1.129,12=. In sintesi:
• Entrate: 75.299,86 €
• Uscite: 74.017,74 €
All’interno del bilancio 2019 si evidenziano, ai fini delle relative e separate approvazioni
secondo normativa, i seguenti rendiconti particolari:
Festa della Comunità:
• Entrate:
15.653 €
• Spese:
9.005 €
Festa di Apertura dell’anno pastorale:
• Entrate:
2.695 €
• Spese:
1.607 €
Gr.Est.:
• Entrate:
41.696 €
• Spese:
30.815 €
Il Presidente e tutti i consiglieri si complimentano con il tesoriere per il lavoro svolto e
per la gestione oculata e prudente. Il Direttivo approva il rendiconto per l’anno 2019 sia
nella parte generale e complessiva, sia per le diverse suddivisioni: raccolta fondi Festa
della Comunità, Festa di apertura anno catechistico e Gr.Est., con deliberazioni n. 32, 33,
34 e 35 allegate al presente verbale come parte integrante.
Il Direttivo approva, altresì, la spesa per il rinnovo dell’abbonamento SIAE per l’anno
2020 per poter trasmettere musica pubblicamente all’interno dell’Oratorio.

6.

Organizzazione festa di Primavera e festa della Comunità

La Consigliera e Responsabile gruppo eventi Claudia Salvetti presenta il volantino
che, con toni decisi, fa appello alla Comunità a dare la propria adesione come volontario
per le varie attività durante le feste. Il volantino sarà distribuito principalmente ai genitori
che iscrivono i figli al Gr.Est. L’obiettivo è di costituire delle squadre che prendano in carico
ciascuna attività. In mancanza della squadra, l’attività potrà essere cancellata.
Per quanto riguarda la Festa della Comunità, il sabato sera si vorrebbe proporre uno
spettacolo di animazione/Cabaret da parte di un gruppo di animatori professionisti di
Milano, per un preventivo di spesa di circa 1000 Euro. Il Gruppo eventi caldeggia questa
soluzione, diversa rispetto agli anni precedenti, proponendo al Direttivo di approvare la
proposta, con il relativo preventivo, considerando anche i festeggiamenti per i dieci anni
dell’associazione.
Il Direttivo approva la scelta con relativo preventivo.

7.

Aggiornamento modifiche statutarie

Il presidente Stefano Malena propone di non adottare in toto lo statuto proposto
dall’Associazione NOI, ma di adeguarlo in alcune parti (es. quorum, durata in carica del
direttivo, etc.). Data l’importanza e la complessità del punto, si decide di rimandarlo alla
prossima seduta.

8.

Proposta di diventare Soci sostenitori della Scuola materna Sant’Antonio

La Scuola materna Sant’Antonio ha recentemente aggiornato lo statuto, inserendo la
possibilità che associazioni con fini ed obiettivi affini (crescita e sviluppo umano e spirituale
dei bambini) divengano soci sostenitori. Come segno di condivisione degli obiettivi
educativi, di partecipazione e collaborazione, Stefano propone di partecipare, in qualità di
socio sostenitore con una quota di 100€.
Il Direttivo approva all’unanimità.

9.

Acquisto piastra a gas per la festa della Comunità

La nuova piastra permetterebbe di non impegnarsi ogni volta in occasione delle feste
dell’Oratorio in faticosi e poco sicuri trasporti di piastre prese in prestito, non aggiornate
rispetto alla sicurezza. I volontari Sergio Graziola e Graziano Villa hanno valutate le
diverse proposte e si è pervenuti alla scelta di un modello nuovo, a gas, acquistato da una
ditta veneta per la somma di circa 1800 Euro.
Il Direttivo approva l’acquisto, con deliberazione n. 36 allegata a questo verbale
come parte integrante e decide di far fronte alla spesa con i fondi del 5x1000 anno 2017.

10.

Varie ed eventuali.

L’evento “Cena con delitto”, organizzato dai Giullari del Borgo ha avuto molto
successo. I Giullari ringraziano e si augurano di poterla ripetere a fine aprile/primi di
maggio.
La riunione termina alle ore 23,50; la prossima riunione del Direttivo è fissata per il 2
marzo 2020.

IL SEGRETARIO
Marco Conzatti

Allegati: Deliberazione n. 32
Deliberazione n. 33
Deliberazione n. 34
Deliberazione n. 35
Deliberazione n. 36

IL PRESIDENTE
Stefano Malena

