
Gruppo di Lavoro

DATA E N° INCONTRO 10/06/20 ore 18.00

LUOGO  PIATTAFORMA MEET

PRESENTI dello staff

Facilitatore: ANNA RASPAR

Coordinatore iniziative CTA: GIOVANNA MARCHESICH

Operatore servizi CSV: GIOVANNA MARCHESICH

PRESENTI

Associazioni: ASSOCIAZIONE UGOVIZZA IN FIORE Beatrix Jannach

PROLOCO MOGGESE Ingrid Monai

FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE Massimo Rossetto

UNIONE DEI POMPIERI VOLONTARI Mario Pugnetti

ASSOCIAZIONE VIVISTOLVIZZA Giuliano Fiorini

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro

– capire la tipologia di cucina che possa fare al nostro caso

– verificare che in valle non vene siano altre in grado di coprire le esigenze delle asso-

ciazioni

– verificare la modalità di reperimento delle risorse necessarie alla copertura dei costi di 

acquisto (i fondi CSV non possono venir utilizzati per questi acquisti)

– strutturare i corsi HACCP/SICUREZZA.

Sintesi e svolgimento

La riunione è moto disturbata nel collegamento quindi si trattano rapidamente i punti 

all'ordine del giorno (spesso utilizzando anche la chat quando l'audio non è buono)

Anna Raspar riferisce di essere stata contattata dall'assessore di Tarvisio Antonio Petterin 

che ha manifestato l'intenzione di sostenere il progetto dell'acquisto della cicina mobile e di 

coinvolgere anche il Comune di Malborghetto in qs progetto.

Si concorda di invitarlo al prossimo incontro CTA.
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Si propone di convocare il prossimo CTA per il 30 giugno ore 19.00 IN PRESENZA a 

Ugovizza dove vi è una sala adeguata al rispetto dei distanziamenti.

Si procede alla divisione dei compiti per poter arrivare in CTA con tutti gli elementi per la 

definizione puntuale del progetto

Massimo Rossetto

– verifica la disponibilità della sala x il CTA

– verifica la possibilità di adottare il protocollo COVID adottato per le mense gestite dagli

alpini durante l'emergenza a Bergamo

Mario Pugnetti

– verifica le caratteristiche della cucina ed i costi

– chiede un preventivo per il corso sul Alto Rischio

Beatrix Jannach (o Mario Pugnetti)

– verifica per il corso HCCP con la dott.ssa Piussi

Ci si aggiornerà per le vie brevi (whatsapp e mail) per arrivare preparati con tutti gli elementi al 

prossimo CTA
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