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 1 dicembre 2021

In data 1 dicembre 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 verbale della riunione precedente.
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente.
3. Approvazione preventivo consulenza Studio Vaccari.
4. Date apertura durante il periodo natalizio.
5.Varie ed eventuali.
Presenti: Simone Ondertoller, Marco Conzatti, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Monica
Santuari, Giovanni Dardani, e Padre Ferdinando Genetti.
Assenti: Luca Bernardino
1. Approvazione verbali riunioni precedenti
Si approva il verbale della riunione precedente.
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente:
Non ci sono punti in sospeso.
3. Approvazione preventivo consulenza Studio Vaccari.
Dopo aver visionato il preventivo dello Studio Vaccari, relativo alla consulenza
necessaria all’Associazione i consiglieri, all’unanimità, approvano il preventivo
presentato dal tesoriere Salvetti Claudia.
4. Date apertura durante il periodo natalizio
Le consigliere Monica Santuari e Luisa Curzel aggiornano circa la prima fase di
apertura dell’oratorio; da circa due mesi l’apertura è stata riattivata nelle giornate

del venerdì sabato e domenica contando sui volontari, sulla presenza di Davide in
Servizio civile e su Padre Ferdinando, presente tutti i sabati e le domeniche.
L’esperienza si valuta essere stata positiva; l’affluenza dei ragazzi c’è stata;
si è osservato che la fascia d’età è prevalentemente quella a partire dalla terza
media ma soprattutto delle superiori; i bambini di età inferiore ai dodici anni che
dovrebbero essere in possesso della dichiarazione dei genitori, di fatto, fanno poco
riferimento agli spazi dell’oratorio e quelli di terza media spesso non sono vaccinati
e quindi non possono partecipare alle attività.
Per quanto riguarda il rispetto delle regole sembra abbastanza condiviso con
ragazzi e ragazze.
Come direttivo si ritiene quindi importante proseguire con le aperture e da
calendario chiudere per le Feste nei due fine settimana del 24/25/26 dicembre e del
31/1/2 gennaio e riprendere a partire da venerdì 7 gennaio; si chiede a Luisa Curzel
e a Santuari Monica di chiedere al gruppo apertura, se fosse possibile, pensare a
delle aperture straordinarie per le giornate del 28/29/30 dicembre e del 4/5
gennaio.
Si chiede a Giovanni Dardani di confrontarsi con il gruppo animatori e i
ragazzi dei gruppi giovani per capire se fosse possibile, pensare ad una loro
disponibilità.
Potrebbe essere anche solo per un turno al mese, che fossero i giovani a
farsene carico, in quanto da una parte i volontari dell’apertura sono in numero
esiguo e dall’altra, sarebbe un modo per far crescere la responsabilità, da parte dei
giovani, in relazione alla gestione delle aperture dell’oratorio.
La stessa proposta è stata rivolta anche al gruppo clan degli scouts; nelle
prossime settimane ci daranno riscontro.
E’ stato inoltre inviato il progetto per la proposta di attivazione del servizio
civile, a favore del nostro oratorio, con ipotesi a partire da marzo, vediamo se sarà
approvato dalla Provincia.
5.Varie
-Il tesoriere Claudia Salvetti comunica che è arrivata la fattura per il pagamento
delle locandine della serata organizzata per la raccolta fondi a favore della
maternità Aste.
-Si decide che anche quest’anno invieremo gli auguri a tutti i soci attraverso le
newsletter.

Prossima riunione del direttivo mercoledì 12 gennaio 2022 alle 20.30 in presenza.
La seduta termina alle ore 22.30
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