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 27 MAGGIO 2020
In data 27 maggio 2020, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del
Presidente Stefano Malena, nel rispetto 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.
6.

Proroga scadenza cariche sociali
Programmazione date delle prossime assemblee
Impegno di spesa per manutenzioni
Verifica di fattibilità colonie estive 2020
Possibilità di riaprire l’oratorio
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.
Assenti: Padre Ferdinando Genetti

1.

Proroga scadenza cariche sociali

Il Direttivo approva la proroga del Direttivo e delle cariche sociali fino al 13 ottobre
2020 con deliberazioni n. 41 allegate al presente verbale come parte integrante. La
proroga si rende necessaria, data la presente situazione di emergenza sanitaria che non
permette di organizzare delle elezioni entro le date naturali di scadenza dei mandati
fissata al giugno 2020.

2.

Programmazione date delle prossime assemblee

Si propone mercoledì 2 settembre 2020 per l’assemblea dei soci straordinaria, in cui
si dovranno approvare le modifiche statutarie. Se permarranno le restrizioni sugli

assembramenti, si valuterà la possibilità di tenere l’assemblea all’esterno garantendo le
distanze.
L’assemblea elettiva, per il rinnovo cariche, si terrà invece martedì 13 ottobre 2020.

3.

Impegno spesa per manutenzioni

C’è urgenza di imbiancare l’entrata, la sala biliardo, la sala ping-pong e la sala
numero 5 al primo piano.
Padre Ferdinando e Davide Gerola del Servizio Civile si incaricano di effettuare i
lavori. Il Direttivo approva la spesa per l’acquisto delle pitture e dei materiali necessari.

4.

Verifica di fattibilità colonie estive 2020

Il Presidente dà lettura delle linee guida della Diocesi sulle modalità di realizzazione
delle iniziative di animazione ed intrattenimento estivo per i gruppi di bambini.
Gli animatori del Gr.Est. stanno cercando di organizzare un servizio almeno per i bambini
delle elementari nel rispetto delle normative. La proposta è di avere 1 o 2 gruppi alla
mattina e 1 o 2 il pomeriggio, in base alle disponibilità degli animatori. I gruppi saranno
orientativamente composti da uno o due maggiorenni come responsabili. L’educatrice
Giulia Giacometti sta lavorando al progetto da presentare al comune su queste basi.
Data la situazione e la possibilità di organizzare delle attività estive anche nel mese
di luglio, si decide di non concedere gli spazi dell’oratorio all’associazione Energie
Alternative, che organizzava la loro Colonia nel mese di luglio.

5.

Possibilità di riaprire l’oratorio

Per la riapertura dell’oratorio si attendono indicazioni da parte della curia e dalla
segreteria dell’Associazione NOI Trento.

6.

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

Allegati: Deliberazione n. 41

IL PRESIDENTE
Stefano Malena

