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 MARZO 2021
In data 2 marzo 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 SaccoAPS”, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Valutazione dei Progetti educativi proposti da altre Associazioni.
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.
Assenti: Nessuno
1. Valutazione dei Progetti educativi proposti da altre Associazioni
L’Associazione “ Casa dei Musicanti “ ha chiesto alla nostra Associazione la partnership ad
un suo progetto per cui è in emissione un bando Nazionale.
C’è poi il progetto del NOI Trento sulla formazione che invece fa riferimento a un bando
Provinciale per il quale il Noi Trento ha chiesto la nostra collaborazione.
Si riflette e si condivide l’idea che sembra difficile in questo momento, in cui le prospettive
sono poco chiare, essere coinvolti per un supporto attivo. Al momento però è stato chiesto
solo di poter inserire il nome della nostra Associazione per avere punteggio nella
graduatoria del bando.
Si decide di appoggiare entrambi i progetti, riservandoci di chiarire e concordare quale
sarà il nostro ruolo, nel momento in cui i dettagli saranno definiti.

2. Approvazione verbale delle riunioni precedenti
L’approvazione dei verbali delle riunioni precedenti viene rinviato.
3. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Punto rimandato al prossimo incontro.
4. Varie ed eventuali
• Prestazioni professionali per le conferenze del ciclo Abitare la Speranza
Si decide di continuare ad avvalersi della professionalità del tecnico del suono e di regia e
della giornalista Francesca Dalrì per gli incontri on-line dal titolo “Abitare la speranza”
organizzati dal Gruppo Cultura.
Per i pagamenti delle prestazioni verranno concordati con Paolo Santino che li ha
contattati.
• Utilizzo dell’oratorio da parte dell’Associazione Energie Alternative.
L’organizzazione Energie Alternative ha formalmente richiesto l’utilizzo degli spazi
dell’Oratorio dopo il Grest per le proprie colonie estive.
Si decide di dare disponibilità dal 19 luglio. Il Grest ad oggi è previsto fino al 2 luglio e
teniamo due ulteriori settimane come jolly, nel caso ci fossero animatori disponibili.
• Buoni pasto per gli SCUP
Si decide di fare convenzione con la Risto3, per permettere un buono pasto giornaliero di
5€ per i due SCUP, quando svolgono attività a Rovereto su tutta la giornata; il pagamento
avverrà attraverso ricarica online.
• Progetto iniziative per ragazzi con fragilità
E‘ emerso il bisogno, così come riportato dal gruppo apertura, di poter offrire ai ragazzi
che presentano disabilità, che vivono nel nostro quartiere, delle attività di
socializzazione visto il periodo di chiusura.
Si vorrebbe che ragazzi del gruppo Giovani potessero partecipare attivamente al
progetto, per una profonda integrazione e condivisione insieme ai ragazzi BES. Si
propone di parlarne con l’educatrice Giulia Giacometti che ci ha supportato in questi
anni nelle attività del Grest.
• Varie
-Il Gruppo Mamme propone i giorni 19 e 26 marzo la raccolta dei fiori preparati a casa dai
bambini, da regalare agli ospiti della RSA, in occasione della Pasqua.
-Mauro Comper ha chiesto l’utilizzo della sala Don Cornelio per l’Assemblea del Consorzio
irriguo per il 25 o il 30 marzo. Il Direttivo approva.
-Il taglia erba è stato revisionato. La fattura è stata depositata in oratorio.

-I due ragazzi SCUP sono disponibili a tagliare l’erba, Padre Ferdinando concorderà con
loro di volta in volta i giorni dello sfalcio.
-Si ricorda che per l’Assemblea dei soci del 29 aprile il Direttivo, entro il 31 marzo, deve
approvare il bilancio 2020 e il Presidente deve redarre la relazione.
-Daniela Sannicolò ha confermato che si occuperà della gestione delle informazioni,
riguardanti la nostra Associazione, su Facebook.
-Paola Benazzoli si occuperà delle informazioni su ViviRovereto il portale del Comune di
Rovereto.
-Carlo Bianchi incontrerà lo SCUP Davide per trasferire le proprie competenze, in modo da
consentire a Davide di prendere in carico gli aggiornamenti del sito dell’Associazione.
-Con il Gruppo manutenzione si vuole fare delle prove di carico per vedere se è possibile
cambiare il contratto ed abbassare la potenza installata attuale di 20 kW
La seduta termina alle ore 22.30
La prossima riunione è fissata per il 23 marzo.
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