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Presso la sede c/o Centro Marco Polo di Viareggio, si è riunito alle ore 18,30 il
CONSIGLIO 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

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

X
X

X
X
X

Isti
ORDINE DEL GIORNO

 Il Presidente aggiorna sui lavori del 1° incontro per l’organizzazione del Congresso 2012
Ogni Club dovrà esprimere proprie proposte, attraverso una scheda che il presidente girerà appena
Corlito l’avrà pronta, e che raccoglierà per inviare allo stesso per essere elaborate. Insieme si ricorda
che le famiglie sono invitate ad una partecipazione attiva, non solo eventualmente come
testimonianza, ma anche per l’organizzazione dell’evento, e coloro che avranno voglia e possibilità
di partecipare, nel modo che riterranno a loro più adatto, dovranno comunicarlo al Presidente.
Prossimo incontro Sabato 8 Ottobre ore 9,30 sempre c/o il Cesvot di Lucca
 Sabato aggiornamento “Il Club e la famiglia” per l’ 8 Ottobre a Seravezza è stato rimandato per
consentire 2° incontro per l’organizzazione del Congresso 2012, a data da stabilirsi al prossimo
Consiglio Direttivo ARCAT che si terrà il 15 Ottobre
 Organizzazione accoglienza marcia della sobrietà, da riaggiornare quando avremo il calendario.
 Si aggiorna sullo stato del cambio banca, in attesa di alcuni documenti per completare l’apertura del
conto presso le Poste Italiane. Si decide di reinserire la coperture delle spese di spostamento, quando
per i membri del Direttivo che si recheranno a Direttivi Regionali o a incontri fuori zona, quando le
disponibilità di cassa lo permettano. Si informa che si procederà ad un cambio compagnia di
assicurazione, in quanto la vecchia Assicurazione Italiana a presentato un preventivo per la
copertura di 15 persone (direttivo) tra RCA e Infortuni € 485, mentre con la nuova AXA € 404 con le
stesse condizioni, per cui è stata data disdetta entro i 30 gg utili di legge.
 Annamaria e Lucia penseranno ad organizzare una SAT 3 modulo nel mese di Gennaio, da poter
inserire nella domanda CESVOT per finanziamento.
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 Si decide di organizzazione un Interclub con festa analcolica a Pietrasanta metà Dicembre insieme
all’ARCI, al prossimo Direttivo a Novembre discuteremo della organizzazione.
 Il Presidente fa un resoconto sull’ incontro con i Rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale di
Seravezza, per eventuale possibilità di poter sviluppare in una scuola di questo Comune, il progetto
“Essere e benessere”. Il primo anno sarà condotto dalla Tricarico affiancata da 1 o meglio 2 persone
della ns Acat, in modo che poi per il 2° anno possiamo essere autonomi. Resta da valutare la
copertura delle spese. Dovremmo riaggiornarci con il Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione
Faraboschi tra circa un mese. Sempre per questo progetto mercoledì 21 c.m. ci incontreremo anche
con Tonini del Comune di Forte dei Marmi, per proporlo anche a loro.

PROMEMORIA CALENDARIO OTTOBRE
Sabato 1 Ottobre a Cecina ore 17,00 Inaugurazione con cena della Sede Regionale ARCAT
Sabato 8 Ottobre a Lucca c/o CESVOT 2° incontro gruppo lavoro per Congresso 2012
Sabato 15 Ottobre Direttivo ARCAT Toscana
Sabato 22 ottobre Corsa della sobrietà (DA CONFERMARE LA DATA)
28-29-30 Ottobre Congresso nazionale 2011 a Riva del Garda (TN)
Letto ed approvato

