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 08 NOVEMBRE 2021
In data 8 novembre 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 i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Approvazione verbali riunioni precedenti.
2. Aggiornamento sulle prime giornate di apertura.
3. Quote associative NOI 2022.
4. Varie ed eventuali.
Presenti: Marco Conzatti, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Monica Santuari, Giovanni
Dardani, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti.
Assenti: Simone Ondertoller
Presiede la Vicepresidente Santuari, data l’assenza per indisposizione del Presidente.
1. Approvazione verbali riunioni precedenti
Si approvano i verbali degli incontri di Consiglio di Amministrazione di giugno, settembre
e ottobre con piccoli aggiustamenti.
2. Aggiornamento sulle prime giornate di apertura
I primi due fine settimana di apertura sono stati soddisfacenti, con una presenza fino a
14 ragazzi. Molti ragazzi sono passati, ma non sono potuti entrare perché senza Green
Pass.
Per l’accesso dei ragazzi durante l’apertura, bisogna riuscire a consegnare ai ragazzi,
minori di 12 anni, il foglio prestampato con l’autodichiarazione, affinché lo facciano
compilare ai genitori per autorizzarne l’ingresso in oratorio.
Si raccomanda da parte dei turnisti del Gruppo apertura di mantenere una uniformità di
applicazione delle regole, in particolare su greenpass/autorizzazioni.

3. Quote associative NOI 2022
Si decide all’unanimità di mantenere le stesse quote dell’anno scorso (10€ per adulti, 8€
per minorenni), dal secondo figlio la quota è gratuita.
4. Varie ed eventuali
-Il Tesoriere comunica che è arrivato il versamento del 5 per mille relativo all’anno 2019
(Dich.2020) per l’importo di 5360€.
-Quest’anno il Gruppo mamme organizzerà la lanternata con i bambini; è prevista per il 3
dicembre in piazza a Sacco, invece che nella giornata di San Nicolò.
Per la preparazione delle lanterne il Gruppo mamme ha previsto di organizzare,
per lo stesso giorno, l’attività in oratorio, formando dei gruppi separati in stanze diverse
con percorsi separati, in modo da poter avere più di 20 bambini in totale.

Il prossimo Direttivo è fissato per il prossimo mercoledì 1 dicembre.
La seduta termina alle ore 22.15
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