DIRETTIVO A.C.A.T. Versilia
Oggi lì 01.02.2011, alle ore 18,30
si è riunito presso la sede dell’ Associazione il Consiglio Direttivo.

Presenti :

Vangelisti Bruno, Intaschi Guido, Bacci Paolo, Anna Bertozzi, Mattei Antonio,
Rossi Roberta, Cirillo Martina, Guidi Lucia, Baccili Claudio, Badalotti
Annamaria, Omeri Michele
Ordine del giorno :
Si prende in esame il numero dei servitori insegnanti ai fini della copertura Assicurativa,
proponendo al momento del rinnovo di valutare la copertura anche per quelle persone che sono attive
nell’associazione, se questo non comporta un eccessivo aumento dell’importo.
Il Presidente propone che ogni club individui un referente per eventuali attivazioni sul territorio e
presso le amministrazioni locali, quando necessario, come nei momenti organizzativi di eventi, ecc.
L’ Arcat Toscana sta elaborando un nuovo logo, da utilizzare sia come Arcat sia da parte di tutte le
Acat Toscane, in modo da omogenizzare il logo da utilizzare sul materiale informativo. Per cui si rimanda a
dopo tale elaborazione la stampa delle locandine e biglietti da visita per l’ Acat Versilia, che Guido proverà
a far eseguire dall’ufficio stampa della ASL locale, avendo inserito anche il loro logo come partener, nella
locandina.
Martina poi chiede un eventuale presenza di qualche membro all’evento della canzonetta, in
programma, probabilmente, sabato 12 presso il teatro di Pietrasanta, tutto comunque da confermare.
Il Presidente aggiorna i presenti che ha provveduto ad aggiornare presso l’ Agenzia delle Entrate, i
nuovi dati relativi all’associazione, come il legale rappresentante, e sta procedendo all’iscrizione presso i
registri del volontariato e consulte, nei comuni in cui siamo presenti con club, partendo da Forte dei
Marmi, Pietrasanta e Seravezza già eseguito. Per quanto riguarda le Consulte, si cercherà un
rappresentante possibilmente del club locale. E’ stata pure riconfermata in data 16 Gennaio la richiesta di
partecipazione al Forum permanente presso la Prefettura, mentre l’iscrizione al registro regionale del
volontariato dovrà essere rinnovata entro il 30 Giugno.
Per quanto riguarda l’aspetto della tassazione delle famiglie, viene stabilito che ogni famiglia dovrà
versare una quota minima di 20 € , che ogni club provvederà in modo autonomo a riscuotere e che verserà
all’associazione entro la fine di Settembre. Viene deciso anche che se qualche famiglia non può far fronte
per giustificati motivi a tale versamento, questo non sarà ritenuto per nessun modo discriminante e non
comporterà nessun provvedimento.
Si decide quindi di intensificare in questo anno l’impegno nelle scuole o serate di sensibilizzazione,
che dovranno toccare almeno una volta ogni club. Si partirà con Pietrasanta, con un Intercub di
presentazione-apertura, per poi subito svolgere una scuola SAT di 1 modulo, affiancando a Maggi marta,
essendo alla prima esperienza, un’altra figura.
Si autorizza il Presidente all’acquisto di una stampante-multifunzione da utilizzare in sede, sia come
stampante e soprattutto come fotocopiatrice.
Si autorizza inoltre la pubblicazione sul sito di copia dei verbali.

Letto e approvato

