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Direttivo del 26 Febbraio 2011
Ore 14,30 c/o Casa Diocesana “La Rocca” a Pietrasanta
Presenti: Vangelisti Bruno, Guidi Lucia, Omeri Michele, Cirillo Martina, Badalotti

Annamaria, Bacci Paolo, Mattei Antonio, Bertozzi Anna, Casana Roberto, Giorgi Alessio,
Baccili Claudio, Intaschi Guido, Maggi Marta
Ordine del giorno :
1 – Si decide di alternare la riunione dei servitori-insegnanti con il direttivo, quindi il
prossimo venerdi 4 Marzo ore 18,00 avrà luogo la riunione dei Servitori-insegnanti
presso la sede dell’ Associazione al Marco Polo.
2 – Il Consiglio approva il documento preparato dal Presidente sulle motivazioni che
hanno portato l’ Acat Versilia a partecipare al Comitato Non La bevo, dandone
incarico di lettura al prossimo Direttivo Regionale che si terrà il 5 Marzo a Pisa.
3 – Per quanto riguarda il Bilancio 2010 si decide di approvarlo al prossimo Direttivo
del 5 di Aprile 2011.
4 – Il Presidente informa poi dell’incontro con la rappresentanza dell’ Acat Ciociaria
in occasione della serata al rione Darsena del 5 Marzo, sollecitandone la maggior
informazione nei club, in modo da avere un ampia partecipazione.
5 – Viene deciso di organizzare la Scuola Alcologica di 1 modulo a Pietrasanta, che
si articolerà in 10 incontri 1 per settimana, con inizio Lunedì 21 Marzo e a seguire. A
breve verrà redatta relativa locandina con calendario preciso, in modo da darne la
massima divulgazione nei club e nella comunità. Invece per la giornata del 10
Aprile, si pensa di organizzare una scuola di 2 modulo, ma da decidere
prossimamente.
6 – Dopo l’aggiornamento da parte del Presidente, si decide di aggiornare l’elenco
dei membri coperti dall’ assicurazione per danni e civile, incrementandone il numero
di persone a tutti i membri del Direttivo, ai Servitori Insegnanti, e a chi presta opera
di servizio nella associazione, a chi frequenterà direttivi, corsi, aggiornamenti,
congressi, ecc., e che devono essere documentati nei verbali. Questo con un
incremento di spesa quantificato di € 90,00
7 – Dopo resoconto del presidente e di Martina dell’incontro in Comune a Viareggio
sull’accreditamento sociale, viene deciso di presentarne domanda, dopo che
Martina e Bruno avranno aggiornato, con l’aiuto del Cesvoot di Lucca, lo Statuto
dell’ Associazione, cercando di inserirvi più risposte ai requisiti richiesti nella
domanda, e cogliere anche l’occasione per aggiornare lo Statuto al cambio del
nome.
Letto ed approvato

