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 14 settembre 2021

In data 14 settembre 2021, ad ore 20.30, a seguito di regolare convocazione del
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto, si riunisce il
Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco- APS”, per
esaminare il seguente punto all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale della riunione precedente
Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Rifacimento impianto illuminazione dell’oratorio
Proposte per l’utilizzo del 5X1000
Apertura dell’oratorio e prossime attività
Assemblea dei soci di ottobre
Varie ed eventuali.

Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Giovanni
Dardani e Padre Ferdinando Genetti.
Assenti: Marco Conzatti e Luca Bernardino
1. Si rimanda alla prossima riunione.
2. Si rimanda alla prossima riunione.
3. Si apre il confronto sull’impianto illuminazione dell’oratorio. Dopo attenta riflessione si
decide di installare un nuovo impianto come da preventivo, in quanto ogni locale lo
necessita; andremo a risparmiare in quanto è un impianto nuovo e a risparmio
energetico; da verificare se può essere inserito nel finanziamento 5 X 1000 (in
particolar modo se siamo nei tempi).
4. Rispetto alle proposte del 5 x 1000 si fanno alcune proposte; come detto, potrebbe
essere da valutare se inserire il nuovo impianto d’illuminazione inoltre sono da
sostituire le zanzariere della cucina (abbiamo già un preventivo).
Avevamo già detto di elargire a Francesca Dalrì una quota per il suo impegno
professionale nel progetto Vivere la Speranza e quindi si il contributo è di 500 euro

(parificato a quello del tecnico informatico); da capire se può essere inserito nel
finanziamento in base al 5 X 1000; sono da sostituire le zanzariere della cucina come
da preventivo; anche questo da capire se si possono inserire;
5. Varie: Il Presidente informa rispetto al progetto di lavori per i campi dell’oratorio; per
il momento i contatti con il Comune sono fermi; il lavoro di capire come prefigurare i
campi spogliatoi ecc.. da parte del gruppo predisposto (compito che abbiamo assunto
come associazione) è stato effettuato; mancano i passaggi in Consiglio Pastorale per i
quali si attendono indicazione da parte del parroco. Per quanto riguarda le attività
occorre effettuare un approfondimento sulle nuove regole; Carmen Pellegrini del Noi
ha riferito a Monica che in questi giorni verranno inserite alcune precisazioni sull’area
Riservata. Luisa si incaricherà di tenere d'occhio e aggiornarci. Per svolgere l’attività i
volontari devono essere in possesso di green pass in tutte quelle al chiuso. Ci
confrontiamo sull’attività di Compitiamo e decidiamo che sia i volontari che i ragazzi
dovranno essere in possesso di green pass; è da capire quindi come riattivare in
generale le varie attività; quest’estate è stato molto positivo il cinema organizzato con
Santa Caterina e abbastanza bene anche le serate sportive. Da capire come
proseguire con la programmazione delle attività (chi fa che cosa...) attendiamo di
capire meglio, come detto le normative.
La seduta termina alle ore 22.15
La prossima riunione è fissata per il 5 ottobre
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