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
DEL 2 FEBBRAIO 2021

In data 2 febbraio 2021, 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 –
APS”, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Incontro con il Gruppo Eventi e il Gruppo Manutenzione
Approvazione verbali delle riunioni precedenti.
Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
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 Manutenzione e Gruppo Eventi

Il Presidente ringrazia i gruppi intervenuti, presenta il Direttivo e dichiara la
disponibilità al supporto di tutti i gruppi, nonché a sostenere iniziative e progetti.
Il Gruppo Manutenzione non si ritrova da parecchio tempo, anche a causa del fatto
che in quest’anno non ci sono state le feste, che erano l’occasione per essere in prima
linea nell’organizzazione, però, attraverso il suo portavoce Mauro Comper, si dichiara
sempre disponibile ad essere chiamato per i necessari interventi. Si sottolinea comunque
l’importanza della presenza costante di Padre Ferdinando, che è sempre di grosso aiuto
per le piccole manutenzioni e le attività correnti quotidiane.
Al momento il Gruppo Manutenzione ha chiesto un preventivo alla Floricoltura Alberta
per la potatura degli alberi. Ci sono anche alberi molto grandi in vicinanza di altre proprietà
che costituiscono un potenziale pericolo. Andrebbe valutato seriamente se sostituirli con
piante più piccole. Si decide di parlarne con la Floricoltura Alberta e anche con
un’eventuale ditta alternativa per avere dei preventivi. E’ inoltre necessario un colloquio

con i Vigili del Fuoco per capire se è necessario un loro intervento per motivi di sicurezza,
previo consenso del Parroco.
Per la riparazione delle parti di recinzione danneggiata, invece, i preventivi passati
sono risultati impegnativi, per cui bisognerà cercare di supplire con interventi autogestiti.
Anche il Gruppo Eventi è fermo, causa Covid. Il Gruppo però ha continuato a
rimanere in contatto al suo interno e sarà di nuovo pronto quando si potrà ripartire con le
feste, anche se presumibilmente con risorse economiche più ridotte.
Il Gruppo Eventi ritiene che alla base del successo e della continuità delle iniziative
comunitarie ci sia la ricerca e valorizzazione delle relazioni nella maniera più semplice e
naturale. Priorità per le prossime occasioni comunitarie sarà infatti lo stare insieme, senza
bisogno di tante iniziative al contorno, ripartendo soprattutto da progetti che coinvolgano
bambini e ragazzi. A maggior ragione diventerà attuale la richiesta di allargarsi con
l’ingresso di nuovi volontari, necessità evidenziata già lo scorso anno.

2.

Approvazione verbale delle riunioni precedenti
L’approvazione dei verbali delle riunioni precedenti viene rinviato.

3.

Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente

Il Gruppo Mamme ha fissato i giorni 19 e 26 febbraio per raccogliere i disegni dei
bambini da appendere in oratorio per vivacizzarlo in questo periodo di chiusura. I ragazzi
del Servizio Civile saranno presenti per raccogliere i disegni, in quanto l’oratorio sarà
aperto anche per la SocioMania.
Gli operatori della RSA hanno confermato il gradimento dell’iniziativa proposta dal
Gruppo Mamme di preparare dei lavoretti da donare a tutti gli ospiti in occasione della
Pasqua.

4.

Varie ed eventuali

Giovanni Dardani e Simone Ondertoller riportano al Direttivo quanto è emerso
durante l’incontro con i rappresentanti delle associazioni NOI di Rovereto.
− I gruppi si sono presi in carico di scrivere a turno un paio di pagine sulla rivista
trimestrale “Comunità in cammino”. Il prossimo articolo sarà curato dalla segreteria
di NOI Trento con il contributo di ogni Parrocchia. Giovanni ha già preparato un
breve resoconto che viene letto ed approvato dal Direttivo
− L’Oratorio Rosmini sta organizzando con l’ANFFAS un’attività di aiuto compiti
attraverso un bando che coinvolge professori, studenti e volontari delle varie
associazioni. Questa iniziativa offrirebbe ai nostri volontari del Gruppo Compitiamo
l’opportunità di accedere a dei corsi di formazione nell’ambito di questa iniziativa.
Questo non richiede comunque di dover cambiare la struttura e le modalità della
nostra attività.

Il “Centro Anch’io” attraverso Patrizia Marzadro ha illustrato un progetto di riqualifica
del parchi di San Giorgio e del Brione per favorire la frequentazione del giardini. Si decide
di parlarne con i nuovi ragazzi del Servizio Civile e assicurarsi che siano stati coinvolti
anche i gruppi di San Giorgio.

La seduta termina alle ore 22.40; il prossimo incontro è fissato per il 9 febbraio 2021
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