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 18 MAGGIO 2021
In data 18 maggio 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. Verifica attuazione punti trattati nelle riunioni precedenti.
2. Varie ed eventuali.
Presenti: Simone Ondertoller, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Marco Conzatti, Giovanni
Dardani, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti.
Assenti: Monica Santuari

1. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
C’è stato un incontro in oratorio dei gruppi NOI Trento promotore del progetto “Noi siamo
fuori” finalizzato a gettare le basi di progetti comuni condivisi da più oratori, da realizzare
nel territorio. All’incontro hanno partecipato vari oratori della zona; alcuni soci della nostra
Associazion: Pina Caproni, Annalisa Grieco, Daniel Tilotta e la scup Manuela si sono
proposti per seguire questa iniziativa con il NOI Trento. Il prossimo incontro è previsto a
inizio giugno.
2. Varie ed eventuali
-Il 19 maggio ci sarà la seconda riunione del gruppo creato dal Direttivo per seguire gli
sviluppi del progetto campi sportivi in oratorio, legato al lascito Barbazza e presentare le
proprie considerazioni e proposte.
-Giovanni Dardani relaziona sull’andamento del progetto di inclusione che vede insieme i
giovani dell’oratorio ed i ragazzi con difficoltà. Le attività procedono con soddisfazione
generale. Anche gli scout si sono offerti di organizzare giochi con i ragazzi.

Ci sono stati degli acquisti di materiale per questo progetto per cui non è stato possibile
farsi fare fattura. Il Direttivo approva eccezionalmente il rimborso sulla base dei soli
scontrini.
-Il Direttivo approva una donazione di 400€ all’associazione Fondo Famiglia come
riconoscimento alla Famiglia De Palo, protagonista della serata dedicata alle famiglie
nell’ambito del ciclo di Conferenze “Abitare la speranza”.
Questa spesa si aggiunge ai compensi di 200€+IVA cad. per il Tecnico di regia e per la
giornalista intervistatrice Dal Rì, la quale ha presentato due serate.
-Il Direttivo accetta d concedere l’oratorio per un incontro del Consorzio Irriguo richiesta da
Mauro Comper.
-La baracca è stata dismessa e demolita grazie a Padre Ferdinando e al gruppo
manutenzione con l’aiuto di Eros per i viaggi alla discarica. Rimangono da pulire e
sistemare gli spogliatoi.
-Il cedro è stato tagliato e l’area pulita e sgomberata.
-Il gruppo mamme ha organizzato un’iniziativa con i bambini dell’asilo; verrà abbellita
un’aiuola dell’oratorio con delle piantine.
-Il Direttivo approva di archiviare e chiudere due vecchie sponsorizzazioni di 100 € cad.
del 2018 che non sono mai state ricevute e su cui l’Associazione ha già pagato l’IVA
(Macelleria Zenatti, chiusa nel frattempo e Floricultura Alberta). Con Alberta si farà un
ultimo tentativo di sollecito in occasione del pagamento della fattura per il taglio dell’albero.
-Si ricorda che Stefano Malena ha dichiarato di non riuscire più a fare il responsabile degli
Scup. E’ un ruolo importante si cercherà di capire con Stefano quali sono le motivazioni e
capire se può esserci qualche altro socio che lo può sostenere ed affiancare.
La seduta termina alle ore 22.15
La prossima riunione è fissata per giugno.
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