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 31 GENNAIO 2022
In data 31 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 i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Aggiornamento sull’apertura dell’oratorio
2. Approvazione verbali delle riunioni precedenti
3. Varie ed eventuali
Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Claudia Salvetti, Luisa Curzel, Giovanni
Dardani, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti.
Assenti: Marco Conzatti
1. Aggiornamento sull’apertura dell’oratorio
La situazione sanitaria legata alla pandemia sta dando primi timidi segnali di
miglioramento, e quindi sembra avvicinarsi l’ipotesi di riapertura dell’oratorio.
In modo preliminare il Direttivo intende avere la conferma prima di tutto da parte del
Gruppo Apertura della piena disponibilità dei volontari, anche per evitare giornate di
riapertura a singhiozzo. Si opta quindi per proporre sin d’ora al Gruppo apertura la data del
18 febbraio per la riapertura, salvo riesaminare la situazione alla luce degli sviluppi
pandemici in termini di andamento dei contagi e di impatto sul numero di classi in
quarantena.
Per l’ok definitivo si concorda di sentirsi nella settimana del 7 febbraio, in modo da
riaggiornarci e dare indicazioni precise al Gruppo apertura.

2. Approvazione verbali delle riunioni precedenti

Il Verbale del 12 gennaio 2022 è stato approvato. Sono stati inoltre pubblicati sul sito Web
tutti i verbali dei mesi passati fino a dicembre
3. Varie ed eventuali
• Padre Nicola ci ha richiesto il prospetto di gestione dei campi preparato dal Gruppo,
delegato dal Direttivo, ad affrontare questi aspetti, per poterlo trasmettere al
Comune. Sembra infatti che in Comune si stia riprendendo in mano il Progetto. Al
momento c’è anche il rischio che il forte aumento dei prezzi potrebbe far togliere
dallo scopo il rifacimento del campo da tennis.
• Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro ci sarà un nuovo studente che collaborerà
con Compitiamo.
• C’è stato un incontro tra NOI del Trentino con la PAT, in cui la Provincia ha aperto
un confronto e ha chiesto un maggior coinvolgimento in termini di tempo e
formazione agli OLP che hanno in carico la gestione dei ragazzi del servizio civile. Il
Direttivo manifesta la necessità di trovare nuovi volontari disposti a svolgere il
servizio di OLP, iniziando dai corsi di formazione, anche nell’ottica di sostituire
l’attuale OLP Stefano Malena che è già da anni l’unico riferimento per l’Oratorio di
Sacco.
• Stanno procedendo i lavori di messa a punto dell’Impianto elettrico grazie
all’importante contributo del Gruppo manutenzione
• Potrebbe arrivare la richiesta da parte degli organizzatori del torneo della pace di
ospitare in oratorio dei ragazzi. Il Direttivo è disponibile, e rimane in attesa di una
mail più precisa con i dettagli della richiesta.
• Il tosaerba sarà portato a fare il tagliando.
• Per le infiltrazioni di acqua e umidità nella cappella si richiede un intervento di
verifica approfondita del tetto. Il Gruppo Manutenzione si è incaricato di chiedere un
sopralluogo ad una ditta specializzata. E’ da chiarire chi deve prendersi in carico
l’eventuale intervento, trattandosi di Manutenzione straordinaria. Deve inoltre
essere sostituito il termostato della cappella. Il Direttivo incarica il Gruppo
manutenzione di procedere alla sostituzione.
• Relativamente all’altro piccolo allagamento verificatosi nel magazzino, fronte locale
scout del seminterrato, verrà interpellato un idraulico.
• Gli Zattieri hanno confermato che non faranno festa di carnevale.
• Sono arrivate le seguenti fatture
o Giulia Giacometti per l’attività educativa dei progetti di inclusione
sponsorizzati da NOI
o taglio e sistemazione dei tigli e del cedro per un importo di 2186€, superiore
di 600 euro rispetto al preventivo informale che ci era stato comunicato
verbalmente, a causa di complicazioni nella fase di taglio e per viaggi in
discarica non considerati inizialmente.
• Dal 25 febbraio ci sarà la Sociomania per due fine settimana.

• I Giullari del Borgo hanno chiesto di inviare una mail da parte del NOI, richiedendo
nuovi volontari per il loro gruppo.
• Dal prossimo Venerdì ricominceranno gli incontri dei gruppi giovani.
Il prossimo Direttivo è fissato per il 28 febbraio 2022.

La seduta termina alle ore 22.00
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