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 16 FEBBRAIO 2021

In data 16 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”,
per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
Incontro con i volontari del gruppo “Compitiamo”
2.
Approvazione verbale della riunione precedente
3.
Confronto sull’organizzazione delle modalità di comunicazione del direttivo
4.
Varie ed eventuali
Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Marco
Conzatti, Giovanni Dardani e Padre Ferdinando Genetti
Assenti: Luca Bernardino

1.

Incontro con i volontari del “Gruppo Compitiamo”

L’attività del Gruppo Compitiamo è proseguita anche negli ultimi mesi, nonostante la
pandemia, in modalità online utilizzando i vari strumenti di videochiamata. I volontari
tendono ad escludere l’ipotesi di tornare in presenza nel breve-medio periodo.
Simone Ondertoller riporta la possibilità di partecipare ad alcuni momenti di
formazione a cura di ANFFAS, qualora venisse avviata la collaborazione per l’aiuto compiti
con l’Oratorio Rosmini. Si esclude invece la necessità di richiedere operatori per il nostro
Oratorio, in quanto l’attuale numero di volontari soddisfa già le esigenze.
Si ipotizza la possibilità di estendere il servizio ai bambini di quinta elementare.

2.

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

3.

Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Non vi sono evidenze particolari da trattare.

4.

Confronto sull’organizzazione delle modalità di comunicazione del direttivo

Il sito è già stato in parte ripristinato da Carlo Bianchi; Claudia Salvetti si incarica di
contattarlo per capire quali migliorie e modifiche si possono apportare e chiedergli di
coinvolgere nella gestione del sito anche lo SCUP Davide Sontacchi.
Claudia Salvetti contatterà anche Daniela Sannicolò per concordare la cura della
pagina Facebook dell’Oratorio. Si concorda di prediligere questo canale comunicativo già
esistente che conta quasi 1000 iscritti, piuttosto che crearne di nuovi su altre piattaforme.

5.

Varie ed eventuali

Il prossimo 19 febbraio Monica Santuari parteciperà all’assemblea dei soci della
scuola dell’infanzia Sant’Antonio di Borgo Sacco. Il Direttivo, inoltre, approva il rinnovo del
tesseramento anche per l’anno 2021.
Paolo Santino chiede la possibilità di essere supportato da un tecnico della ditta
“Dolomiti Film” per la gestione degli incontri culturali programmati. Si decide di affidare
l’incarico di gestione del primo incontro alla ditta “Dolomiti Film” chiedendo allo SCUP
Davide Sontacchi di recarsi presso la loro sede per valutare la possibilità di gestire
internamente gli altri due incontri.
Il direttivo si interroga sulla possibilità di ricompensare – da capire in che forma – la
professionalità messa a disposizione da Francesca Dalrì, che curerà la conduzione di tutti
gli incontri. Si rimanda la decisione alla prossima riunione.

La seduta termina alle ore 23.00; il prossimo incontro è previsto il 2 marzo.
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