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 29 APRILE 2021
In data 29 aprile 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. Approvazione verbali delle riunioni precedenti
2. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti
3. Rimozione baracca in lamiera
4. Organizzazione Gr.Est
5. 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. Approvazione verbali delle riunioni precedenti
L’approvazione dei verbali delle riunioni precedenti viene rinviato.
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Non ci sono punti in sospeso da trattare.

3. Rimozione baracca in lamiera
Si presenta la necessità di eliminare la baracca in lamiera adiacente agli ex-spogliatoi,
vicino al campo da tennis, al fine di poter, prossimamente, intervenire sugli spogliatoi
nell’ambito dei lavori legati al Lascito Barbazza.

La baracca risulta irrecuperabile e quindi va demolita e smaltita.
All’interno ci sarebbero da recuperare delle bombole del gas e un carrettino.
Padre Ferdinando cercherà di trovare qualche volontario che dispone di furgone per
sgomberare.
Il gruppo Manutenzione oltre a liberare la baraca, si occuperà di sistemare la zona di
pavimentazione esterna sul retro dell’oratorio, che necessita di essere messa in sicurezza.
Il programma è di iniziare l’8 maggio.
4. Organizzazione Gr.Est
Il segretario e il Presidente aggiornano il Direttivo.
La formazione con gli animatori si sta svolgendo on-line da febbraio.
Il programma prevede gruppi con max 15 bambini con 1 animatore maggiorenne, 2
animatori 16-18 e altri due 14-16, quindi max. 20 persone, in accordo con le linee guida
provinciali.
Ci saranno altri animatori addetti al triage e agli adempimenti anticovid.
In base alle adesioni da parte degli animatori, si prevedono da 1 a 4 gruppi per settimana,
per un totale di circa 20 gruppi in tutto il periodo di Grest. Dati i numeri ridotti (da 20 a 80
bambini alla settimana), i bambini potranno partecipare solo 1 settimana. La seconda
settimana solo se le richieste lo consentiranno.
Si spera di fare le ultime sedute di formazione a maggio, in presenza, in oratorio.
Bisognerà designare un referente Covid, i cui compiti sono però da chiarire in base alle
indicazioni provinciali.
Si vuole organizzare una giornata di gita settimanale al Moietto, con partenze sfasate, con
autobus di linea un gruppo alla volta.
Per esigenze logistiche ed evitare triage ripetuti, i pranzi saranno obbligatori per i bambini
che vogliono restare il pomeriggio.
Per i criteri di selezione si decide di privilegiare i fratelli degli animatori ed in seconda
battuta i ragazzi di cui un maggiorenne del proprio nucleo familiare è stato iscritto al NOI a
partire dal 2018. Ultimo criterio sarà l’ordine di iscrizione.
Le iscrizioni saranno on-line a partire dal 15 maggio e fino al 19 maggio.
Il segretario Conzatti presenta il bilancio.
Si concorda di fare tre pasti con risto3 a settimana e gli altri due pasti al sacco portati da
casa.
Il bilancio del Gr.Est. si presenta in attivo, considerando il contributo provinciale già
stanziato per il Grest
Quota di iscrizione fissata in 45€ a settimana.
Il Direttivo approva il modello organizzativo del Grest ed il bilancio proposto.

5. Varie ed eventuali
-Da sabato 8 maggio ci saranno i giovani (terzo e quarto anno superiori) con l’educatrice
Giulia Giacometti per la prima edizione del Progetto # Insieme ; il primo dei 4 incontri
prevede momenti di gioco, sport e condivisione insieme ai ragazzi con più difficoltà.
-Si conferma che non si potranno tenere lezioni di Zumba estive all’oratorio.
-Il gruppo Scout di Mori vorrebbe utilizzare domenica 2 maggio la tettoia dell’oratorio. Il
Direttivo approva.
-Il gruppo Officina Comune Onlus vuole effettuare una riunione sotto la tettoia il giorno 8
maggio. Il Direttivo approva, segnalando ai richiedenti che c’è la concomitanza con le
operazioni di sgombero della baracca, potenzialmente rumoroso.
-La Tesoriera Claudia Salvetti si rende disponibile come Responsabile delle chiavi
dell’oratorio partendo dalla raccolta dei nominativi di chi le possiede.

La seduta termina alle ore 22.50
La prossima riunione è fissata per il 18 maggio.
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