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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
 DEL  12.10.2020

Il  giorno  12.10.2020  alle  ore  21.00,  si  è  svolta  la  riunione  del  Organo  di  Amministrazione 
dell’Associazione  “Mangiare  Sano  per  Crescere  Sano”.  Diversamente  da  quanto  verbalizzato  nella 
precedente seduta è stata modificata la data della riunione per esigenze individuali dei partecipanti e la  
riunione  stessa  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 e del verbale dell’Assemblea Ordinaria;

2) Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;

3) Assegnazione degli incarichi;

4) Acquisto materiale didattico e contributi;

5) Sede temporanea;

6) Sollecito adesione genitori non iscritti;

7) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Segretario Valentina Rosolen dà lettura del verbale 
della precedente seduta del 07.09.2020 e del verbale dell’assemblea ordinaria del 26.09.2020 e l'Organo 
di amministrazione approva all’unanimità.

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente Venuti Anna illustra a tutti i presenti le 
attività che vengono normalmente svolte dall’Associazione, descrive brevemente quali sono i compiti che 
vengono affidati al Presidente, al Vice presidente e al Segretario. Viene precisato che nel corso di questo 
anno  scolastico  i  vari  progetti  promossi  e  finaziati  dall'Associazione  (Progetto  Musica  e  Sana 
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Alimentazione per la Primaria e Progetto di educazione motoria per l'Infanzia) non si svolgeranno in base 
alle indicazioni date dalla Dirigente che riguardano il divieto di accesso ai locali scolastici di docenti e 
personale esterni alla scuola.

 In base alle necessità che si sono venute a creare ed alle esperienze acquisite durante i precedenti anni  
scolastici, per le cariche associative vengono proposte le seguenti candidature:

- VENUTI ANNA  per la carica di Presidente;

- DEL ZOTTO Letizia per la carica di Vice Presidente;

- COIDESSA Arianna per la carica di Tesoriere;

- ROSOLEN Valentina per la carica di Segretario.

Visto il consenso unanime di tutto il Direttivo all’assegnazione degli  incarichi, si delibera che risultano 
eletti per l’anno scolastico 2020-2021 i seguenti genitori:

Presidente:

Vice Presidente:

Tesoriere:

Segretario 

VENUTI Anna

DEL ZOTTO Letizia

COIDESSA Arianna

ROSOLEN Valentina

In  merito  al  terzo  punto  all’ordine  del  giorno, la  Presidente  Venuti  Anna  elenca  le  altre  attività 
dell’Associazione per  le  quali  deve  essere eletto  un referente scelto  tra  i  componenti  dell'Organo di  
amministrazione. Dopo breve discussione, si delibera all’unanimità, per l’anno scolastico 2020-2021, la 
seguente ripartizione degli incarichi:

-  Referenti per acquisto alimenti e rapporti con il 
personale di cucina:

- Contabilità ed aiuto Tesoriere:

- Referente per la raccolta rette scuola elementare:

- Referente per la raccolta rette scuola dell’infanzia:

- Referenti per la tenuta del libro soci:

- Rapporti con l’Istituto Comprensivo di Pagnacco:

- Referenti HCCP: 
 
- Gestione sito web:

COZZAROLO Angelo, DEL ZOTTO Letizia 
ZAMPA Genny

BARCHETTA Raffaella, DOMINI Elena

TABACCO Raffaella

DEIMICHEI Denis

TABACCO Raffaella, VENUTI Anna

VENUTI Anna, DEL ZOTTO Letizia

 DEL ZOTTO Letizia, ZAMPA Genny

 ROSOLEN Valentina

 

Si  precisa  che  per  l'anno scolastico 2020/21 il  servizio  di  accompagnamento  sul  pulmino non  verrà 
coordinato dall'Associazione ma dal Comune di Moruzzo che si è già occupato della formazione degli  
accompagnatori volontari istruiti al rispetto delle normative sanitarie vigenti; per tale motivo non viene 
nominato un “referente  per  gli  accompagnatori  volontari  sul  pulmino”  come avveniva  invece gli  anni  
precedenti.



      ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

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

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

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, la Presidente informa l'Organo di Amministrazione che 
non verrà richiesto al Comune nessun contributo da parte dell'Associazione visto che non si svolgeranno i 
consueti progetti formativi promossi dall'Associazione stessa. La Presidente propone di contribuire, come 
gli  anni  precedenti,  all'acquisto  del  materiale  didattico  sia  per  la  Scuola  dell'Infanzia  che  Primaria 
utilizzando esclusivamente il contributo del 5 per mille e i presenti approvano all'unanimità.

In merito al quinto punto all’ordine del giorno,  per l'anno scolastico 2020/21 la sede temporanea 
dell'Associazione sarà presso il Comune di Moruzzo come da accordi con il Sindaco.

In merito al sesto punto all’ordine del giorno,  si rileva alla data odierna la mancanza di quattro quote 
associative per le quali si provvederà al sollecito.

La data e le modalità di svolgimento della prossima riunione dell'Organo di Amministrazione verranno 
stabilite in seguito; il presente verbale è da considerarsi approvato e firmato con la dicitura riportata sotto.

La riunione termina alle ore 22.00

IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE
                 Firmato  Valentina Rosolen                                     Firmato Anna Venuti

                                         


	Ordine del Giorno

