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 29 APRILE 2020
In data 29 aprile 2020, ad ore 21.00, a seguito di regolare convocazione del
Presidente Stefano Malena, in modalità online a causa delle restrizioni imposte
dall’emergenza coronavirus, 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.
5.

Aggiornamento registro del trattamento dei dati personali
Modalità di ripresa del servizio civile
Confronto sull’organizzazione dei prossimi appuntamenti
Confronto e definizione delle prossime assemblee dei soci
Varie ed eventuali

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

1.

Aggiornamento registro del trattamento dei dati personali

Il registro dei trattamenti di cui all’art. 30 del Reg.UE 2016/679 deve essere
aggiornato con l’introduzione di un nuovo tipo di trattamento connesso all’attività di
“Compitiamo” e che vede la raccolta dei dati personali dei ragazzi delle scuole superiori
che svolgono presso il nostro oratorio l’alternanza scuola-lavoro. Si aggiunge, pertanto,
nel registro, il trattamento n. 11, e il Direttivo all’unanimità approva la prima revisione del
registro.
Sempre in tema di privacy, il presidente Stefano Malena comunica di aver provveduto
a nominare responsabile esterno del trattamento dei dati la rag. Vaccari Manuela dello
Studio Vaccari che svolge la consulenza fiscale per la nostra associazione.

2.

Modalità di ripresa del servizio civile

L’ufficio servizio civile della provincia ha deliberato che dal 4 maggio i ragazzi del
Servizio Civile possono riprendere l’attività nel rispetto delle limitazioni imposte
dall’emergenza virus. Essendo cambiate le condizioni di lavoro routinarie (nel nostro caso
l’oratorio è ancora chiuso) è permesso cambiare anche lo scopo primario del progetto
specifico a cui aderisce Davide, il nostro volontario del servizio civile.
Davide intende continuare il suo servizio, non appena le regole lo consentiranno, per
cui si propongono alcune attività alternative. Ecco alcune proposte:
• Aiuto nel Compitiamo, sempre on line, magari estendendo la disponibilità ad orari
diversi dal sabato mattina
• Taglio dell’erba degli spazi esterni dell’oratorio
• Tinteggiatura locali (quando sarà consentito dalle Disposizioni Ministeriali, in
quanto il lavoro non è eseguibile da soli e padre Ferdinando si è reso disponibile a
coordinare i lavori);
• Servizio spesa agli anziani, prendendo contatti con la RSA o altre persone che si
conoscono (da verificare se esiste tale bisogno nel nostro rione);
• Servizio di assistenza/sostegno per via telefonica, sempre per anziani o per chi ne
avesse necessità
• Custodia delle chiesa (sanificazione, servizio di assistenza/spiegazione ai fedeli
delle modalità di fruizione degli spazi in conformità alle Direttive anti Covid-19).
• Miglioramento del sito internet dell’associazione
L’associazione NOI della parrocchia di San Marco ci ha chiesto la disponibilità ad
includere in questi servizi anche il ragazzo del servizio civile dell’oratorio Rosmini.

3.

Confronto sull’organizzazione dei prossimi appuntamenti

La festa di maggio è annullata.
La preparazione dei ragazzi animatori del Gr.Est. sta continuando online, anche se è
praticamente certo che il Gr.Est. non potrà avere luogo, almeno nelle modalità tradizionali.
Le domande per il contributo in provincia saranno da presentare dal 15 al 30 giugno.
Il Direttivo cercherà di predisporre delle modalità organizzative compatibili con le
regole di distanziamento per gestire modalità alternative/ridotte di Gr.Est. che la normativa
possa eventualmente consentire. Si valuterà con gli animatori la loro disponibilità ad
effettuare dei servizi alternativi di assistenza a ristretti gruppi di bambini, preferibilmente
delle scuole elementari.
Intanto si comunicherà alle famiglie che, salvo sorprese dell’ultimo momento,
quest’anno non ci sarà il Gr.Est. e che si sta valutando con gli animatori la possibilità di
iniziative alternative, compatibilmente con eventuali nuove indicazioni da parte delle
Autorità. Si decide inoltre di riconoscere all’educatrice Giulia Giacometti parte del
compenso pattuito per l’intera collaborazione che era prevista per il Gr.Est., fermo
restando che Giulia è disponibile a collaborare anche nelle attività alternative in
programmazione.
Intanto, si attende l’emanazione del protocollo ministeriale in materia di colonie,
campeggi e attività estive.

4.

Confronto e definizione delle prossime assemblee dei soci

Le date delle prossime assemblee dei soci saranno fissate quando sarà possibile
trovarsi in oratorio. Intanto, come previsto dal DL n. 18 del 2020, le scadenze importanti,
relative alle riunioni assembleari per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e per
l’approvazione delle modifiche statutarie per l’adeguamento al Codice del Terzo Settore
sono prorogate al 31 ottobre 2020.
Il Direttivo sta valutando, data l’emergenza in corso, di prorogare la scadenza del
mandato del Direttivo, dal 30 giugno al 31 ottobre, non avendo la possibilità e i tempi
tecnici per convocare l’assemblea elettiva.

5.

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

La riunione termina alle ore 22,30.
IL SEGRETARIO
Marco Conzatti

IL PRESIDENTE
Stefano Malena

