PARROCCHIA
S. GIOVANNI BATTISTA
BORGO SACCO

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI DATA 10 NOVEMBRE 2020
In data 10 novembre 2020, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto e in modalità online,
a causa delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza coronavirus, si
riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco”,
per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale della riunione precedente
Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Impostazione metodologia di lavoro e suddivisione dei compiti
Organizzazione incontro con i gruppi operativi
Varie ed eventuali

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

1.

Approvazione verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione del 28 ottobre u.s. è approvato

2.

Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente

Claudia Salvetti aggiorna il Consiglio relativamente ai banchi non più in uso richiesti
all’istituto Marconi. La segreteria del Marconi ha risposto che non ne può disporre perché
in attesa del via libera della provincia. Purtroppo, i banchi sono esposti alle intemperie,
quindi difficilmente saranno recuperabili in mancanza di una sollecita delibera della
Provincia.

Relativamente agli adempimenti formali del Consiglio appena insediato, è stata
preparata copia del verbale per la comunicazione del cambio del Presidente destinata alle
banche di cui l’Associazione è correntista ed allo studio Vaccari, per le comunicazioni
all’Agenzia delle Entrate.
Il Presidente e il Tesoriere si recheranno in banca per il deposito delle firme
La copia del verbale è stata inoltre inviata allo studio di consulenza Vaccari per inoltrare la
comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento del rappresentante legale sul
Codice Fiscale e sulla richiesta per il 5x1000.
Finiti questi adempimenti si potrà inviare alla segreteria NOI Trento la nuova richiesta di
affiliazione con il nuovo organigramma.
Il Presidente è in contatto con il precedente presidente per il passaggio delle consegne.
Viene ricordato che entro il 6 gennaio, con la firma del Tesoriere si dovrà rinnovare
il contratto di manutenzione caldaie con la ditta Tecnoservice. Il contratto è già concordato
e pronto.
Verrà presentato il progetto per l’ingresso di un nuovo volontario del servizio civile
presumibilmente a decorrere da febbraio

3.

Impostazione metodologia di lavoro e suddivisione dei compiti

Si stabilisce la suddivisione dei ruoli e dei compiti dei Consiglieri relativamente al
rapporto con Enti e Gruppi, ed alle mansioni operative. Nell’ottica del coinvolgimento dei
soci, auspicata e condivisa in assemblea, per alcuni compiti si propongono come
riferimento i nominativi di soci non consiglieri che hanno già manifestato la loro
disponibilità o che hanno esperienza diretta nel campo. Le attribuzioni dei compiti ai soci
non consiglieri sono subordinate alla loro accettazione, da formalizzare in un successivo
verbale.
Attribuzioni dei Consiglieri
Simone Ondertoller
− rapporti con la Parrocchia
− iniziative/eventi a favore dei giovani e Gr.Est.
Padre Ferdinando
− gestione prestito attrezzature
− attività logistiche e manutenzioni (col supporto del Gruppo Manutenzione)
− tenuta e aggiornamento inventario (col supporto del Gruppo Manutenzione)
Marco Conzatti
− rapporti con il “Un Borgo e il suo fiume” e gli Zattieri
− supervisione domande contributo e rapporti con il Comune
− coordinamento e gestione amministrativa delle sponsorizzazioni
Claudia Salvetti
− rapporti con studio commercialista
− responsabile Gruppo Eventi
Monica Santuari
− pratiche del servizio civile

− rapporti con NOI Trento
− presentazione progetti per il servizio civile
Luisa Curzel
− collegamento con gli altri oratori della zona
Giovanni Dardani
− referente per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
− dialogo con gli animatori dei gruppi adolescenti
− iniziative/eventi a favore dei giovani WSP
Luca Bernardino
− dialogo con la catechesi
− verbalizzante riunioni Consiglio di Amministrazione
Attribuzioni dei Soci
Mauro Comper
− attività logistiche e manutenzioni
− tenuta e aggiornamento inventario
Patrizia Marzadro
− collegamenti con San Giorgio ed in particolare con il Comitato delle Famiglie
− collegamento Circoscrizione
Carlo Bianchi
− referente della comunicazione web
Paolo Martini
− coordinamento del servizio di pulizie dell'oratorio e gestione dei voucher
− gestione delle pratiche burocratiche per le raccolte fondi
Stefano Malena
− responsabile della cucina
− rapporti con NOI Trento
− rapporti con il Centro Servizi Volontariato
− pratiche del servizio civile SCUP
Miriam Francesconi
− coordinamento CAV
Per i gruppi interni dell’Associazione, i referenti saranno:
− GRUPPO EVENTI – Claudia Salvetti
− GRUPPO APERTURA – Giuseppina Caproni
− GRUPPO MANUTENZIONE – Mauro Comper / Padre Ferdinando
− GRUPPO ATTIVITA' CULTURALI – Paolo Santino
− GRUPPO MAMME – Claudia Salvetti
− GRUPPO COMPITIAMO – Monica Santuari
− GRUPPO GIOVANI – Giovanni Dardani

4.

Organizzazione incontro con i gruppi operativi

Il punto è rimandato al prossimo incontro

5.

Varie ed eventuali

Progetto “Lascito Barbazza”
Vista l’importanza del progetto che si prospetta, il direttivo decide di richiedere al Parroco
un incontro con lui e con il consiglio pastorale per poter essere aggiornato ed esprimere le
proprie posizioni ed aspettative relativamente al progetto da concordare con il Comune di
Rovereto.
Utilizzo oratorio
Ci si chiede se con l’attuale situazione di emergenza sia opportuno continuare con gli unici
incontri che si tengono attualmente in oratorio, gruppo giovani e gruppo di Ecologia
familiare.
Le pulizie continueranno per una volta alla settimana finché l’oratorio sarà aperto per
questi incontri. Si attende conferma da Paolo Martini della sua disponibilità a continuare
come Coordinatore delle persone addette alle pulizie.

La seduta termina alle ore 22.45; il prossimo incontro è previsto il 24 novembre.

IL SEGRETARIO
Marco Conzatti

IL PRESIDENTE
Simone Ondertoller

