
      ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

“MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO” 
iscritta n° 881 Registro del Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

Via Divisione Julia, 7 - 33030 MORUZZO (UD) 
C.F. 94059270309 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
 DEL  20.01.2021 

 
 

Il giorno 20.01.20201 alle ore 21.00, si è svolta la riunione dell'Organo di Amministrazione dell’Associazione 
“Mangiare Sano per Crescere Sano”. La riunione si svolge in videoconferenza sulla piattaforma Meet a 
causa dell'attuale situazione sanitaria. 
 
 

Sono presenti i sigg.:  
1. BARCHETTA Raffaella 
2. COIDESSA Arianna 
3. DEIMICHEI Denis 
4. DEL ZOTTO Letizia 
5. DOMINI Elena 
6. ROSOLEN Valentina 
7. TABACCO Raffaella 
8. VENUTI Anna 
9. ZAMPA Genny 

 
 

 
Sono assenti i sigg.:                                                        

     
           COZZAROLO Angelo 

 
Accertato il numero dei presenti e la validità della riunione si procede con i lavori. 

 

Ordine del Giorno 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta; 

2) Acquisto crostoli 

3) Situazione rette 

4) 5x1000: pubblicità 

5) Varie ed eventuali. 

 
 

 

 

 

In merito al primo punto all’ordine del giorno, la presidente Anna Venuti dà lettura del verbale della 
precedente seduta del 19.11.2020 e l'Organo di Amministrazione approva all'unanimità. 



 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Direttivo approva l’acquisto dei crostoli da distribuire 
ai bambini come dolce il giovedì grasso; 

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, viene tenuta sotto controllo dai referenti la situazione dei 
pagamenti delle rette sia per quanto riguarda la Scuola Primaria sia per la Scuola dell’Infanzia; dai vari 
controlli e solleciti sembra che i pagamenti arretrati siano stati tutti, o quasi, effettuati. 

 

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, si discute sull’obbligo di pubblicazione entro il 28/02/2021 
sul sito dell’Associazione dei contributi ricevuti nell’anno solare 2020. Ciò risulta indispensabile in 
ottemperanza agli obblighi di trasparenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. , commi 125-129). 

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, la Presidente informa che la data e le modalità di 
svolgimento della prossima riunione dell'Organo di Amministrazione verranno stabilite in seguito. 

 

 

La riunione termina alle ore 22.00 

 

 

 
 

 IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
     Valentina Rosolen                                                           Anna Venuti 

___________________                                                  __________________ 
 

 

 
 
 
 

 
 


