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 9 MARZO 2021
In data 9 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 il seguente punto all'ordine del giorno:
1. Resoconto sui primi incontri per il rifacimento dei campi sportivi dell'oratorio
(lascito Barbazza) .
Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Marco
Conzatti, Giovanni Dardani, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti.
Assenti: Nessuno
1. Resoconto sui primi incontri per il rifacimento dei campi sportivi dell'oratorio
(lascito Barbazza)
La settimana scorsa ci sono stati i primi incontri e sopralluoghi con l’assessore Bortot e
Fra Nicola per parlare del lascito Barbazza. Era presente anche Aurelio Cunial come
delegato da parte del Direttivo, in quanto dato l’orario, gli altri consiglieri non potevano
partecipare. E’ stato redatto un dettagliato verbale da parte di Aurelio .
Sembra un’opportunità importante; la proposta emersa è quella di investire circa 400.000
euro per la realizzazione di due campetti di calcio a 5 in erba sintetica al posto dell’attuale
capo di calcio, del rifacimento dei campi da tennis, pallavolo e basket, inclusivi
dell’illuminazione.
Gli spogliatoi non sembrano essere recuperabili.
Il prossimo passo da parte del Comune sarà quello di approntare un progetto preliminare
con la planimetria dei campi.
Si propone di fare un momento di incontro, in modo da condividere queste informazioni
con i soci e la comunità. Il Direttivo manderà comunque una mail per dare queste
informazioni preliminari.

Il Direttivo conviene nel costituire un gruppo interno all’Associazione che segua il progetto
e aggiorni il Direttivo; si concorda nell’incaricare Aurelio Cunial e Maurizio Maiorano a
seguire il progetto, poiché gli orari degli incontri sono spesso poco compatibili per chi
lavora e soprattutto per la loro comprovata esperienza e competenza nella gestione
dell’Oratorio e nell’ambito sportivo giovanile.
Per il Direttivo saranno Simone e Luca.
La seduta termina alle ore 22.30
La prossima riunione è fissata per il 23 marzo
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