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 28 FEBBRAIO 2022
In data 28 febbraio 2022, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto, si riunisce, in
presenza, 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. Utilizzo 5x1000
4. Lavori di manutenzione in oratorio
5. Aggiornamento organizzazione prossime attività
6. Aggiornamento Registro Unico Nazionale Terzo Settore
7. Richieste per utilizzo spazi
8. Varie ed eventuali
Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Marco Conzatti, Claudia Salvetti (on-line),
Luisa Curzel, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti.
Assenti: Giovanni Dardani
1. Approvazione verbale della riunione precedente
Il Verbale del 31 gennaio 2022 è approvato.
2. Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
L’oratorio ha riaperto, come concordato, il18 febbraio da venerdì a domenica con l’orario
15.30-18.30 nel rispetto delle prescrizioni COVID vigenti.
C’è un certo giro di ragazzi meno di bambini, vediamo come evolverà nelle prossime
settimane.

3. Utilizzo 5x mille
Si aggiorna la situazione per quanto riguarda l’utilizzo del 5xmille:
- 4000 euro del fondo 5 per mille sono già impegnati per il rifacimento dell’illuminazione.
Rimangono circa 5.100 euro da investire entro ottobre 2022. Si decide di coinvolgere i vari
gruppi per raccogliere idee, orientativamente entro Pasqua, su come impegnare questi
fondi (es. nuova illuminazione sotto alla tettoia, adempimenti per la sicurezza, zanzariera
cucina, panno del biliardo, attrezzatura sportiva etc).
4. Lavori di manutenzione in oratorio
La nuova illuminazione con le plafoniere led, in sostituzione dei vecchi neon, è stata
completata con l’aiuto del Gruppo manutenzione con ottimi risultati.
Mancano piccole parti, siamo in attesa che l’elettricista reperisca i materiali mancanti.
Nel magazzino fronte scout ci sono ancora delle perdite d’acqua. Si concorda di chiamare
un idraulico, chiedendo a Stefano Malena il nominativo dell’idraulico che è già intervenuto
in passato.
Relativamente alle infiltrazioni sul tetto della cappella, Padre Ferdinando ha eseguito un
controllo rilevando che in effetti c’era la grondaia ovest bloccata da una bottiglia. La
grondaia è stata ripulita da Padre Ferdinando ed il problema dovrebbe essere risolto.
5. Aggiornamento organizzazione prossime attività
Il gruppo Eventi si è riunito e ha fissato, previo accordo con il Parroco, le date del 2 aprile
per la festa di primavera e del 28-29 maggio per la festa della Comunità, eventualmente
estendibile anche al 27 se ci sarà la disponibilità e l’interesse del gruppo Giovani.
Per la festa di primavera sono stati contattati gli scout e la scuola materna con l’intenzione
di organizzare attività e giochi soprattutto per bambini e famiglie.
Ci sarà anche da mangiare con novità e sorprese, e il banco del riuso.
Poiché le attività di catechesi sono al momento ridotte, bisogna cercare dei diffondere le
informazioni e le date alle famiglie, con volantini, cartelli ed il supporto di Fra Nicola,
soprattutto per informare i gruppi dei bambini del catechismo.
6. Aggiornamento Registro Unico Nazionale Terzo Settore
Grazie al lavoro eseguito negli anni precedenti da Aurelio e Stefano, il lavoro è già avviato
e quindi non ci sono particolari adempimenti in sospeso.
Servirà utilizzare un modello unificato di registro del bilancio, disponibile da giugno,
convertendo il bilancio la cui scadenza è ad aprile.
Bisogna aggiornare inoltre i registro dei Volontari non occasionali, ai fini assicurativi.
Potrebbe essere necessario dover integrare l’assicurazione per coprire i danni subiti dai
volontari durante il servizio e non solo quelli causati a terzi, che sono già coperti
dall’assicurazione del NOI.
NOI Trento sta svolgendo ulteriori verifiche al riguardo e ci farà sapere.

7. Richieste per utilizzo spazi
Ci sono stare diverse richieste di utilizzo degli spazi:
• Il Gruppo scout ha chiesto di dormire in oratorio il 2 aprile (20-30 persone). Il
Direttivo acconsente a concedere per il pernottamento la sala on Cornelio, per 30
persone max. (attuale capienza consentita).
• Il gruppo Energie Alternative ha chiesto l’utilizzo dell’oratorio per la colonia estiva
nel periodo successivo al Grest (dal 4 luglio al 5 agosto). Non essendo al momento
previsti altri utilizzi, il Direttivo decide di concedere gli spazi, come fatto negli anni
precedenti al Covid, anche per dare continuità al servizio di colonia alle famiglie
della Comunità.
• Lucia Michelon, presidente della Circoscrizione ha chiesto di utilizzare la sala Don
Cornelio per il Docufilm su Rosmini. Il Direttivo è tendenzialmente d’accordo se la
circoscrizione garantisce che non entreranno più di 30 persone, cioè l’attuale
capacità della sala. Il Direttivo decide di concedere la sala la sera del 6 aprile alle
20.30, con il limite inderogabile delle 30 presenze, inclusi i due volontari che
saranno addetti all’apertura. Monica e Luca del Direttivo sono disponibili ad
accogliere i presenti e a gestire l’utilizzo dell’attrezzatura audio-video.
• Il Torneo della pace ha chiesto gli spazi per il pernottamento a 3 squadre, 44
ragazzi U12 + 6 accompagnatori per 3 notti dal 15 al 18 aprile. Come già deliberato
per gli scout, il Direttivo approva di concedere la sala Don Cornelio, però ad una
singola squadra (max. 15-20 persone). La sala Don Cornelio sarà occupata dalle 18
alle 10 durante i tre pernottamenti. Si chiederà agli organizzatori del Torneo di
garantire la supervisione del rispetto degli spazi utilizzati.
• I gruppo Scout CenGei di Rovereto ha chiesto l’utilizzo dell’appartamento dal 9 al
30 aprile. Non sarà possibile concedere gli spazi perché l’oratorio in quei giorni è
già occupato dai ragazzi del Torneo della pace e successivamente dai Postulanti,
ma si comunicherà che in altre date saremo lieti di ospitarli.
8. Varie ed eventuali
-Santuari Monica riferisce circa l’esito dell’Assemblea dei soci della scuola materna
di cui siamo soci. Le insegnanti hanno ringraziato per la collaborazione avviata con il
gruppo mamme; sono state iniziative molto apprezzate dai bambini, sopratutto le visite in
oratorio per piantare e curare i fiori; sono disponibili a continuare questa importante
collaborazione.
-Dal 1° marzo entrerà in servizio la nuova SCUP Pamela Franchini, 22 anni, che
sarà presente in oratorio per le aperture da venerdì 4 marzo.
-Si riferisce circa una richiesta da parte di Laura Matassoni la quale vorrebbe
proporre un nuovo progetto per i ragazzi con difficoltà. L’idea sarebbe un soggiorno di
alcuni giorni, in montagna nella prima settimana di luglio, in strutture che offrirebbero
agevolazioni se si partecipa come associazione, con il supporto di alcuni giovani ed
educatori coordinati da Giulia Giacometti. Il Direttivo è disponibile a finanziare le quote

riferite alla presenza dei ragazzi al soggiorno (8 euro al giorno per una decina di ragazzi
per 4/5 giorni), spesa che tra l’altro potrebbe rientrare nelle attività coperte dal 5 per mille.
-Bisogna sollecitare la ditta che gestisce i distributori di bevande per ripristinarne la
messa in servizio, in quanto ci sono pressanti richieste, in tal senso da parte dei ragazzi
che frequentano l’oratorio.
-Si chiude la riunione alle ore 22.45
-Prossime riunioni del Direttivo lunedì 21 marzo e 11 aprile.
Il prossimo Direttivo è fissato per il 21 marzo 2022.
La seduta termina alle ore 23.00.
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