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DIRETTIVO DEL 12 LUGLIO 2011
Presso la Misericodia di Lido di Camaiore, si è riunito alle ore 19,00 il Direttivo dell’ Acat Versilia.
Presenti :
Bacci Paolo
Baccili Claudio
Badalotti Annamaria
Bertellotti Linda
Bertozzi Anna
Casana Roberto
Cirillo Martina
Giorgi Alessio

X
X

X
X
X

Guidi Lucia
Intaschi Guido
Maggi Marta
Mattei Antonio
Omeri Michele
Rossi Roberta
Vangelisti Bruno

X
X
X
X
X
X

ORDINE DEL GIORNO
 Aggiornamento Direttivo Arcat Toscana del 25 Giugno 2011:
Congresso Nazionale 2012 si svolgerà a Pisa, a Settembre si dovrà creare gruppo di lavoro in cui
ogni Acat dovrà partecipare oltre al Presidente, almeno con due famiglie. Per quanto riguarda la ns.
associazione, al momento si rendono disponibili oltre al Presidente, Bacci Paolo e Omeri Michele,
oltre a Cirillo Martina nelle vesti di segretaria regionale.
Ogni Acat dovrà discutere in questo periodo sul titolo e i contenuti, ed il Presidente Manfredo da
parte sua propone che sia un Congresso finalmente aperto all’esterno del mondo dei Club, con la
partecipazione dei Ministeri della Salute e della Cultura, all’Associazionismo tutto.
Per la marcia si propone di farla passare da Viareggio, e quindi dovremo organizzarci, magari come
propone Luciano, di coinvolgere qualche scolaresca che accompagni negli ultimi chilometri i
marciatori, per questo coinvolgere anche Emanuele Presidente del Comitato Non La Bevo, per i
contatti anche con l’ Amministrazione.
 Si sceglie il nuovo logo per l’ Associazione, in linea con quello Nazionale e Regionale, con la scritta
tutta sulla parte destra. Poi per quanto riguarda i verbali, da ora in poi quando è possibile verranno
redatti con il PC, letti ed approvati, senza bisogno che sotto vi siano le firme, contenendo le presenze
dei delegati in calce all’inizio
 Programmazione eventi per gli ultimi sei mesi:
Serata all’interno del caffè organizzato da Marina Eventi disponibile il 31 Luglio, in collaborazione
con il Comitato Non La Bevo, ed eventualmente alcuni Amministratori locali, per una specie di
tavola rotonda, sul tema “ Divertimento senza alcol”.
Si decide anche di partecipare anche alla serata del 20 Agosto con la presenza della famiglia
Guarnieri (comitato Omicidio Stradale).
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Per il 3 Settembre ospiteremo il Direttivo Regionale, scegliendo come sede il nuovo centro
alcologico di Camaiore, dove si riunisce il locale club.
Mentre sempre a Settembre il 17 dovremo organizzare il sabato di aggiornamento “Le famiglie e l’
Associazione” all’interno del programma di formazione dell’ Arcat, per il quale Martina chiederà se
possibile spostare più il là l’evento, per meglio poterci organizzare. Come sede si pensa a Forte dei
Marmi, di cui i occuperà Paolo Bacci non appena avremo conferma della data.
 Materiale informativo:
si decide di variare l’indirizzo del Club di Camaiore, sia di sostituire, su precisa richiesta dello
stesso, il servitore-insegnante del club di Seravezza, Casana Roberto, con Martina Cirillo.
Per le locandine, biglietti da visita, ecc. abbiamo un preventivo da parte di Over Design : n.1000
pieghevoli A3 ante € 290, n.250 biglietti da visita € 250. Se ne occuperà Guido.
Resoconto spese serata di Seravezza : circa € 100 per vivande, focacce e pizza, € 50 offerta alle suore
 Donazione di € 100 in favore dei nipotini di Luigi, membro del Club di Forte dei Marmi, rimasti
orfani dei genitori morti nell’incidente stradale.

Letto ed approvato
Il Presidente

Vangelisti Bruno

:

