DIRETTIVO A.C.A.T. Versilia del 29.03.2010
Presenti :

1 -Lucia Guidi
2 - Raffaello Neri
3 - Roberto Casana
4 - Guido Intaschi
5 - Martina Cirillo
6 - Bruno Vangelisti
7 - Annamaria Badalotti
8 - Paolo Bacci
9 - Anna Bertozzi
10 - Marzia Leonardi
11 - Antonella Lossi
12 - Roberta Rossi
13 - Marta Maggi.
14 - SergioMarsili

Ordine del giorno :
-

-

-

-

Al primo punto viene discusso ed approvato il bilancio 2009. Si provvederà anche a preparare
un elenco delle spese sostenute, da inviare all’ Arcat regionale, per chiedere un contributo.
Dall’ esame del bilancio, si decide che per coprire le spese minime di sostentamento dell’
associazione, che si quantificano annualmente su circa € 1.100, si provveda a dividere tale quota
in parti uguali per ogni club e calcolata in circa € 200 cad. Ogni club dovrà a sua volta reperire
tale somma attraverso il versamento di quote da parte delle famiglie componenti.
Viene deciso poi, che a partire da Settembre si dovrà organizzare la scuola algologica di 1
modulo, della cui organizzazione si occuperà Lucia Guidi, aiutata da Vangelisti Bruno.
Intaschi e Vangelisti, illustrano poi il progetto per il corso di “rimotivazione” per insegnanti,
come da richiesta espressaci dal Presidente dell’ Arcat Toscano, nel corso dell’ultimo direttivo
regionale, da svolgersi in Versilia
Dovranno essere organizzati tre moduli, e la data dovrebbe essere il 17-18-19 Settembre, e
potremo contare, come confermatoci verbalmente, sull’aiuto dell’ Acat di Massa e Lucca,
nonché dello stesso Arcat Toscano.
Ad unanimità si decide quindi di assumerci questo impegno come Acat Versilia, e Martina Cirillo
e Annamaria Badalotti si occuperanno della segreteria, Bruno Vangelisti per quanto riguarda la
parte informatica, mentre Paolo Bacci per i contatti con l’amministrazione pubblica di F.dei
Marmi per una loro adesione, allargando magari la richiesta anche alle amministrazioni vicine, in
modo da coinvolgere per il 3° modulo più comunità possibili. Per il materiale ed il programma,
Martina dovrà concordare con l’ Arcat quale usare, se i lucidi in ns. possesso o altro materiale
magari più aggiornato, oppure integrare eventualmente diversi progetti.
Guido illustra quindi il programma del mese di prevenzione algologica,che si svolgerà nel mese
di Aprile tra Lucca e la Versilia, con la collaborazione della prefettura e del 118; programma che
non appena sarà definito in forma ufficiale, verrà pubblicato sul ns. sito.
Si chiude quindi la riunione, dandoci appuntamento per il prossimo direttivo nel mese di Aprile.

