ASSEMBLEA GENERALE

Presso la sede del Marco Polo di Viareggio, il giorno 21 Dicembre 2014, in prima
convocazione alle ore 9,00 e in seconda convocazione non essendoci il numero legale alle
ore 9,30, si apre l’ ASSEMBLEA GENERALE dell’ Acat Versilia.
Dopo aver nominato Presidente dell’ Assemblea Guidi Lucia e segretario-verbalista
Vangelisti Bruno e averne verificato la validità si dichiara validamente costituita, secondo le
norme statutarie, con il seguente ordine del giorno :


Il Presidente uscente Vangelisti Bruno conferma la propria decisione di non
ricandidarsi e si offre per continuare la propria collaborazione come segretariotesoriere e responsabile per i rapporti con gli Enti e altre Associazioni chiedendo di
poter mantenere il proprio ruolo di referente per l’ Associazione, nelle varie Consulte
dove l’ Acat Versilia è membro.
 Il Presidente fa poi una relazione sul lavoro svolte in questi 4 anni:
o Sito web in cui i naviganti possono trovare informazioni, da dove si trovano i
Club della Versilia con orari e contatti, a materiali informativo sul metodo, a
manuali o informazioni scientifiche sull’ Alcol. Newsletter con notizie e
informazioni sui problemi alcol-correlati raccolte dai quotidiani in tutta Italia, e
gestione del sito regionale Arcat Toscana.
o Partecipazione a vari tavoli di lavoro e Consulte con l’obbiettivo di migliorare
la rete con altre Associazioni e Enti pubblici, per meglio far conoscere l’
Associazione e i suoi Club. Questo lavoro ha il suo massimo riscontro nel
Comune di Seravezza dove da 3 anni non vengono più sponsorizzate ad
esempio feste “alcoliche”, ma anche con Forte dei Marmi possiamo definire di
essere riusciti a coinvolgere gli Amministratori locali in alcuni momenti e
progetti.
o Una partecipazione più attiva nel Direttivo Regionale e con il Cesvot, che ci ha
permesso tramite l’attivazione di 3 progetti, di poter reperire risorse economiche
necessarie per produrre materiale informativo, spot pubblicitari, spazio web per
il sito
o Progetto della promozione di aperitivi analcolici “Bevi sano e con gusto, bevi
analcolico” giunto alla 3° edizione, che ci ha permesso di promuovere uno stile
di vita sano, come alternativa all’alcol, e poter sensibilizzare Amministratori
pubblici, baristi e spingere anche altre zone della Toscana, come Grosseto, ad
emularci. Inoltre il progetto specialmente nell’ultima edizione, grazie anche
all’appoggio importante del IL TIRRENO, ci ha portato all’attenzione
nell’ultimo Congresso Nazionale AICAT, dove l’ Associazione e il Comune di
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Seravezza come partner importante, sono stati premiati “come migliori buone
prassi”.
o Nell’ultimo anno a causa delle difficoltà del Comune di Viareggio, dopo essere
rimasti senza sede legale e ritrovo le locale Club, abbiamo rimediato con il Club
che viene ora ospitato gratuitamente dalla Croce Verde di Viareggio, mentre per
la sede legale ci è stata gentilmente data la possibilità di accoglierla da parte
della Misericordia di Seravezza, che ricordiamo già ospitava il locale Club, con
la ns promessa di un contributo libero di € 100 l’anno.
o Grazie soprattutto all’ultimo progetto Cesvot sulla “Comunicazione”, svolto
insieme all’ACAT Garfagnana, alle donazioni raccolte per Andrea, ad oggi la
disponibilità economica dell’ Associazione ammonta :
Cassa Cassa Contanti …………………. €61,00
Poste Italiane Conto Corrente Postale € 2236,48
Totale
€ 2297,48
 Si procede quindi alla votazione, ed ad unanimità si confermano le persone
proposte dai vari Club della Versilia come nuovi componenti del Direttivo Acat
Versilia per gli anni 2015-2018:
o Vangelisti Bruno, Guarducci Leone per il Club di Pietrasanta
o Ingrid Tonlorenzi, Ebe Brunini per il Club di Camaiore
o Sorbi Fiorenza per il Club di Lido Camaiore
o Bacci Paolo, Bertozzi Anna, Giorgia Vangelisti per il Club di Forte dei
Marmi
o Ulivi Catia per il Club di Seravezza
o Guidi Lucia, Edda Pieraccini per il Club di Viareggio
Membri esterni, senza diritto di voto si confermano : Guido Intaschi, Badalotti
Annamaria e Cirillo Martina.
 I membri nuovi eletti ad unanimità, non essendoci altre candidature, eleggono nuovo
Presidente dell’ ACAT Versilia il sig. Bacci Paolo proposto dal Presidente uscente, e
come Vice Presidente la sig.a Ingrid Tonlorenzi. Inoltre si conferma segretario e
tesorie, con delega di rappresentanza presso le varie Consulte e tavoli di lavoro,
Vangelisti Bruno, che continuerà anche la gestione della comunicazione e sito web.
Il nuovo Direttivo sarà effettivo dal 1 Gennaio 2015 e propone di riunirsi subito a metà
Gennaio, programmando le riunioni ogni due mesi circa, salvo urgenze, alternandosi quindi
con le riunioni dei Servitori Insegnanti.
Letto ed approvato
Il Presidente
Guidi Lucia
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Riepilogo nuovo organigramma ACAT VERSILIA 2015-2018
Presidente ……………… Bacci Paolo
Vice Presidente ………… Ingrid Tonlorenzi
Segretario – tesoriere ….. Vangelisti Bruno (deleghe alle Consulte e rapporti con Enti)
Consiglieri ……………… Bertozzi Anna, Brunini Ebe, Guarducci Leone, Guidi Lucia,
Pieraccini Edda, Sorbi Fiorenza, Ulivi Catia, Vangelisti Giorgia
Consiglieri esterni ………. Badalotti Annamaria, Cirillo Martina, Intaschi Guido
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