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In data 26 gennaio 2021, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto e in modalità on-
line, a causa delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza coronavirus, si 
riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco – 
APS”, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno: 
 

1. Incontro con il Gruppo Mamme 

2. Incontro con il Gruppo Cultura: aggiornamento incontri di formazione on-line 

3. Approvazione verbale della riunione precedente 

4. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 

5. Varie ed eventuali 
 

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

1. Incontro con il Gruppo Mamme 
 

Il Presidente Ondertoller presenta il nuovo Direttivo al gruppo Mamme e sottolinea 
che il Direttivo ha come obiettivo quello di ascoltare, supportare e sostenere le iniziative e 
le proposte del Gruppo Mamme. La socia Annalisa Grieco presenta le attività del Gruppo 
Mamme che si sviluppano principalmente per coinvolgere ed animare i bambini della 
scuola elementare e, ultimamente, anche della scuola materna. 

In questa fase di limitazioni dovute al Covid il Gruppo Mamme sta pensando, magari 
in occasione del Carnevale, o semplicemente in vista della primavera, in chiave di 
auspicata rinascita, ad una iniziativa focalizzata sulla cura dell’Oratorio attraverso disegni 
e piccole frasi per ravvivare la vetrata d’ingresso dell’Oratorio. 

Per Pasqua invece l’idea è quella di preparare con i bambini, dei pensieri o dei 
lavoretti da regalare a chi in questo momento nella nostra Comunità vive con più difficoltà 
l’isolamento (es. gli anziani ospiti della RSA). 



Monica Santuari ricorda che i due nuovi SCUP, che saranno operativi dall’1 febbraio, 
potranno essere di supporto al Gruppo Mamme in queste iniziative. 
Purtroppo al momento sarà difficile riprendere le attività del Gruppo Mamme all’interno 
dell’Oratorio, ma magari con il migliorare delle condizioni atmosferiche si può pensare ad 
attività svolte all’esterno sotto la tettoia. 

Per informare i soci di queste iniziative si continuerà ad usare la newsletter, ma si 
intende intensificare lo scambio di informazioni soprattutto nella scuola materna ed 
elementare con volantini o passaparola. 
 
 
 

2. Incontro con il Gruppo Cultura: aggiornamento incontri di formazione on-line 
 

C’è stata la conferma da parte dei relatori e quindi si prepara l’agenda degli incontri 
on-line che saranno orientativamente a cadenza mensile evitando il periodo pasquale. 
I tre incontri saranno: 

− Sul tema della speranza, relatore l’Arcivescovo di Pinerolo Mons. Derio Olivero 
(26 febbraio 2021) 

− Sulla “Economia di San Francesco”, relatore Luigino Bruni economista ed Andrea 
Roncella direttore dell’Associazione “The Economy of Francesco” che persegue 
modelli di economia di condivisione e semplicità (data da definire). 

− Sulla “Famiglia nucleo base dell’economia del futuro”, relatore Gigi De Palo 
presidente del Consiglio delle famiglie (26 marzo, da confermare) 

Potenzialmente ci potrà essere un quarto incontro con lo scienziato Alberto 
Mantovani, direttore Humanitas sempre sulla speranza dal punto di vista della scienza. 

Si cercherà di dare agli incontri il taglio di intervista curata da Francesca Dalrì, 
giovane giornalista ed animatrice del gruppo Giovani. 

Tutti i relatori intervengono a titolo gratuito chiedendo, in alcuni casi, una donazione 
ad un’associazione di nostra scelta. 

La preparazione delle locandine sarà affidata alla tipografia Festini; il Direttivo 
attende il preventivo. 
 
 
 

3. Approvazione verbale delle riunioni precedenti 
 

Vengono approvati i verbali delle riunioni del 9 e 16 dicembre 2020 secondo il testo 
conservato agli atti, all’unanimità dei presenti, con astensione degli assenti alle relative 
riunioni. 
 
 
 

4. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente 
 

Il riscaldamento non è ancora completamente funzionante, ogni tanto la caldaia va in 
blocco, anche se poi si riesce a farlo ripartire. Purtroppo il tecnico della ditta “Tecnoservice 
s.a.s” è indisponibile per malattia. Il Direttivo si riserva di valutare se proseguire con il 
contratto con la ditta “Tecnoservice s.a.s.”, che non sta garantendo il servizio , in quanto la 



caldaia in questo inverno non ha mai funzionato. Si decide di pagare l’intervento al tecnico 
esterno che è intervenuto in emergenza, per risolvere parzialmente il guasto contingente. 
 

Si sta ancora attendendo il ripristino del sito internet per poi valutare la possibilità di 
coinvolgere lo SCUP Davide Sontacchi nella sua gestione. 
 

Per la potatura degli alberi si chiederà un preventivo alla Floricoltura Alberta 
attraverso il Gruppo Manutenzione. 
 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 

Il Direttivo conferma le quote associative dello scorso anno inclusa la gratuità a 
partire dal secondo figlio. 
 

Il Direttivo fissa per il 29 aprile 2021 l’Assemblea dei Soci per la presentazione del 
bilancio 2020. 
 

C’è la possibilità di collaborare con altri oratori di Rovereto nel giornalino 
quadrimestrale Comunità in cammino. Simone e Giovani parteciperanno all’incontro che 
presenta la proposta. 
 

All’incontro con il Gruppo Apertura fissato per il 9 febbraio, verranno invitati anche 
Manuela Frate e Davide Sontacchi, i due ragazzi che da ieri hanno iniziato il Servizio 
Civile presso il nostro Oratorio. 
 

Venerdì 12, 19 e 26 febbraio l’Oratorio sarà aperto per la SocioMania, dando così la 
possibilità ai soci di passare in oratorio per rinnovare il tesseramento. 
 

Il 14 gennaio si è svolta la prima riunione dei responsabili del Gr.Est. Dall’incontro è 
emersa la disponibilità e l’impegno per andare avanti con un modello di Gr.Est. 
organizzato secondo le regole dell’anno scorso con piccoli gruppi formati da massimo 10 
bambini seguiti da un animatore maggiorenne, due o tre animatori minorenni. Il numero di 
gruppi ogni settimana sarà in base alle direttive anti Covid che verranno emanate nei 
prossimi mesi. 
 
 
 

La seduta termina alle ore 22.40; il prossimo incontro è fissato per martedì 2 
febbraio. 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Marco Conzatti Simone Ondertoller 
 


