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 12 GENNAIO 2022

In data 12 gennaio 2022, 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”, in
modalità teleconferenza on-line, per esaminare il seguente punto all'ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Aggiornamento sull’apertura dell’oratorio

Presenti: Simone Ondertoller, Marco Conzatti, Claudia Salvetti, Luisa Curzel, Monica
Santuari, Giovanni Dardani e Luca Bernardino.
Assenti: Padre Ferdinando Genetti
1. Si effettuano alcune correzioni e si approva il verbale della seduta precedente.
2. Aggiornamento sull’apertura dell’oratorio.
Nelle ultime settimane si è aggravata la situazione relativa alla diffusione del virus e si
conviene circa la necessità di confrontarsi in relazione alla sicurezza delle attività
svolte in oratorio in relazione ai ragazzi e alla ragazze che lo frequentano e ai volontari
che ne garantiscono l’apertura,
Monica Santuari riferisce che i volontari dell’attività dei compiti, svolta il sabato
mattina, hanno ritenuto di effettuare il servizio in modalità online per alcuni sabati a partire
da sabato 14 gennaio per la sicurezza dei ragazzi e dei volontari.
I volontari del Gruppo Apertura hanno espresso le loro opinioni sull’opportunità di
proseguire con l’apertura dell’oratorio e la maggioranza di coloro che si sono espressi
propende per la momentanea chiusura; anche all’interno del Direttivo ci sono diverse
considerazioni; si osserva il bisogno dei giovani di poter contare su uno spazio di
socializzazione e dall’altra parte la necessità da parte dei volontari e degli stessi giovani di
poter vivere un’esperienza in sicurezza.

Dato il momento attuale, in cui il rischio di contagio risulta estremamente elevato,
sia per i ragazzi che per i volontari, Il Direttivo decide, con sofferenza, di sospendere le
aperture per il mese di gennaio, riservandosi di decidere per il mese di febbraio in base
all’evolversi della situazione.
Il prossimo Direttivo è fissato per il 31 gennaio 2022.
La seduta termina alle ore 21.45
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