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 24 NOVEMBRE 2020
In data 24 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 fisico 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.

Approvazione verbale della riunione precedente
Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Organizzazione incontro con i gruppi operativi
Varie ed eventuali

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

1.

Approvazione verbale della riunione precedente

Viene approvato il verbale della riunione del 10 novembre u.s. secondo il testo conservato
agli atti, all’unanimità dei presenti, con astensione dei degli assenti alla relativa riunione.

2.

Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente

Adempimenti formali nuovo Consiglio d’Amministrazione
• Sollecitato allo Studio Vaccari l’aggiornamento del codice fiscale per gli adempimenti
con l’ufficio delle Entrate.
• I documenti per l’affiliazione all’Associazione NOI sono pronti; per l’invio si attende il
codice fiscale aggiornato

• Il passaggio di firme del nuovo Presidente e del nuovo Tesoriere con le Banche
ancora non è stato eseguito per impegni sopraggiunti. Previsto la prossima
settimana.
• I nuovi nominativi delle cariche del Direttivo sono stati comunicati alla Provincia ai fini
del 5 per mille e al Comune di Rovereto per l’albo delle associazioni
Pulizie oratorio per attività Gruppi rimasti
• Le pulizie rimangono a ritmo ridotto finché continueranno gli incontri dei Gruppi che
ancora si trovano in Oratorio. Il gruppo giovani sta continuando in presenza
all’Oratorio solo per il primo anno. La decisione su come continuare è stata presa
autonomamente da ogni singolo gruppo.
• Monica Santuari verificherà se il gruppo di Ecologia familiare sta continuando. Il
Direttivo ritiene poco opportuno continuare con i gruppi di adulti.
• I pagamenti delle pulizie saranno per ora gestiti ancora con la firma di Stefano
Malena. Il Direttivo approva la delega temporanea a Stefano, fino alla piena
funzionalità dello SPID acceso dal Presidente.
Suddivisione incarichi
• Le persone esterne al Consiglio di Amministrazione alle quali erano stati affidati degli
incarichi sono state contattate ed hanno confermato la loro disponibilità a svolgere il
compito proposto nel verbale dell’incontro precedente.
• Rimane in sospeso solo la conferma di Carlo Bianchi per gestione Web, che sarà
contattato da Marco Conzatti.
• Aurelio Cunial si è reso disponibile a mantenere l’incarico di referente per i vari
gruppi NOI della Vallagarina. Il Consiglio conferma volentieri l’incarico e ringrazia
Aurelio.

3.

Organizzazione incontro con i gruppi operativi

L’incontro ha lo scopo di presentarsi come nuovo Direttivo e riprendere le relazioni
con i Gruppi Operativi per capire se ci sono nuove proposte e riflettere su eventuali
criticità, idee e novità in vista dell’auspicato momento della riapertura e della
normalizzazione delle attività Dopo un breve confronto viene deciso di fare degli incontri
con ciascun gruppo, approfittando di questo periodo di impegni ridotti.
Si decide di cominciare con il Gruppo Attività Formative e Culturali il 9 dicembre al
prossimo incontro del Consiglio di Amministrazione.
Queste le altre date proposte:
• 12 gennaio: Gruppo Eventi Giovani (20,30-21,30) all’interno delle riunione periodica
del Consiglio di Amministrazione
• 19 gennaio Gruppo Apertura (incontro dedicato)
• 26 gennaio Gruppo Mamme (20,30-21,30) all’interno delle riunione periodica del
Consiglio di Amministrazione
• 2 febbraio Gruppo Manutenzione e Gruppo Eventi (incontro dedicato)
• 9 febbraio Gruppo Compitiamo (20,30-21,30) all’interno delle riunione periodica del
Consiglio di Amministrazione

4.

Varie ed eventuali

Il Presidente ha già avuto un colloquio informale con Fra Nicola per parlare del
coordinamento sul progetto lascito Barbazza. Fra Nicola concorda sul coinvolgimento
dell’Associazione NOI anche se il progetto è ancora fermo per visione presso la Curia
senza ulteriori sviluppi.
Si conferma l’invio della mail proposta nella riunione precedente, sollecitando in particolare
l’esigenza di creare un gruppo rappresentativo che possa interfacciarsi ufficialmente con il
Comune di Rovereto durante lo sviluppo del progetto

La seduta termina alle ore 22.30; il prossimo incontro è previsto il 9 dicembre.

IL SEGRETARIO
Marco Conzatti

IL PRESIDENTE
Simone Ondertoller

