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DIRETTIVO DEL 06 Dicembre 2011
Presso la sede c/o Centro Marco Polo di Viareggio, si è riunito alle ore 18,30 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

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

X
X
X
X
X
X

ORDINE DEL GIORNO
a) Relazione del Presidente e osservazioni sui primi 10 mesi di lavoro.

 Abbiamo cercato di lavorare per una maggior visibilità dell’ Associazione sul territorio,
integrando o aggiornando la partecipazione ai tavoli di lavoro con gli enti e altre
organizzazioni, come le Consulte (dove si sono attivate : Pietrasanta, Viareggio, AG21 a
Forte dei Marmi, e SDS)
 Partecipazione più attiva a manifestazioni sul territorio, come Feste del Volontariato
(Pietrasanta e Forte dei Marmi)
 Riorganizzazione Banca e Assicurazione dei membri per ridurre costi di gestione.
Poste Italiane costo annuo € 60,00 contro media 130-150,00 con precedente Banca
Assicurazione nuova € 234 totali annui contro circa € 405 richiesti dalla vecchia
compagnia,in più non essendo nominativi possiamo con solo 10 assicurati gestire un
numero maggiore di persone che possiamo coprire, con l’obbligo però di registro della
persona e dell’evento a cui era presente al momento dell’eventuale incidente, chiaramente
con data antecedente. Insisto con i membri per un maggior impegno di raccolta fondi da
parte di privati o aziende (scaricabili dalle tasse) tramite la ricevuta che vi ho girato in pdf
o disponibile in sede, da consegnare poi al tesoriere per il versamento.
 Inserimento di un ns membro nel Consiglio del Cesvot Lucca con possibilità quindi poter
interagire meglio e aver aggiornamenti costanti con questa grande realtà importante per il
volontariato, con maggiore possibilità quindi di poter attingere a risorse per effettuare
progetti.
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 Personalmente sono soddisfatto anche per la possibilità che ci ha offerto il canale di
Internet, sia con la rassegna, con FB e il Sito Web, perché ha permesso a qualche famiglia
di conoscerci e di presentarsi ai ns club, e personalmente mi dice di aver raggiunto lo
scopo indipendentemente dal numero e dal sapere se poi hanno proseguito o meno. Come
ci ha permesso di allargare i contatti sia a livello regionale, ma soprattutto nazionale.
Certamente sarebbe auspicabile poter condividere con altre persone del Direttivo questa
possibilità.
 Maggior collaborazione con l’ Arcat, grazie anche alla presenza e funzione che ricopre in
essa Martina. Bisognerebbe incrementare questa collaborazione, soprattutto con il gruppo
“Formazione”, con la partecipazione continuativa di un ns membro
 Per le cose che sicuramente personalmente ritengo non siamo riusciti a migliorare, sia
soprattutto nell’integrazione delle famiglie dei Club con l’ Associazione e soprattutto non
aver incrementato le SAT, gli Interclub o tutti quei momenti di ritrovo, che possono
veramente, oltre allo scopo di sensibilizzazione e informazione, far avvicinare di più le
famiglie, la comunità e gli enti all’ Associazione. Legato a questo c’è poi anche da
constatare la scarsa partecipazione di un più ampio numero di persone alla vita,
all’organizzazione e partecipazione dei progetti dell Associazione, in poche parole “siamo
sempre i soliti”, con il rischio poi che le persone si stanchino o peggio siano criticate di
voler fare tutto da soli.
 Sarebbe auspicabile anche stimolare una maggior partecipazione nostra nel gruppo di
lavoro del Congresso 2012, che si porterà ad un impegno maggiore, ma rappresenta una
possibilità unica di crescita, di esperienza, da non perdere.
b) Proposta da parte del Presidente insieme al VicePresidente Arcat Toscana, di insistere per poter
anche in Versilia il prossimo anno poter attuare il progetto regionale nelle scuole. Per questo ho
proposto di poter sondare le Amministrazioni di Forte dei Marmi e Seravezza a cui avevamo
presentato a suo tempo il progetto, di poter fare una giornata di “prova”, per poter farci conoscere
dalla Scuola, far vedere di cosa e come parliamo, in sostanza per iniziare ad introdurci. Franco Severi
e Mariella sono disponibili, quindi contatteremo gli amministratori sentiti a suo tempo per vedere se
esiste la possibilità di attuare tale esperimento.
c) Presentazione progetto rivolto alle scuole da parte di Linda. Si decide di appoggiare come Acat tale
progetto esternamente, ma prima di verificarlo su un gruppo ben definito di persone.
d) Si decide di rinunciare ad organizzare la festa Analcolica a Pietrasanta per sopraggiunte difficoltà
organizzative per quanto riguarda le cucine; allora organizzeremo per lunedì 20 Dicembre un Club
“allargato” a tutti i club della Versilia a Lido di Camaiore c/o la Misericordia alle ore 21. Si
proietterà il film “Un sogno per domani” a cui seguiranno gli auguri di buone feste.
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e) La Vice Presidente relaziona sul progetto presentato al Cesvot per la richiesta di finanziamento per
una Sat di 3 mod da svolgersi a Gennaio a Camaiore
f) Per quanto riguarda la cassa si decide che essa sia tenuta dal tesoriere Bacci Paolo

Letto ed approvato

