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DIRETTIVO DEL 07 FEBBRAIO 2012
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

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

X
X
X
X
X
X
X

ORDINE DEL GIORNO
 Il Presidente fa un breve resoconto sulla Sat di 3 mod svoltasi a Camaiore a Gennaio, stimolando il
Direttivo ad una riflessione sulla scarsa partecipazione delle famiglie alle SAT, Interclub, ecc.
Si propone di integrare gli eventi di aggregazione e sensibilizzazione , cercando di condividerli
maggiormente prima con le famiglie nei club. Lucia Guidi preparerà la documentazione per il Cesvot
per quanto riguarda il finanziamento.
 Il Presidente espone brevemente il Bilancio 2011, che verrà approvato nei prossimi incontri.
 Si programma un calendario di eventi per i primi 6 mesi :
-

Maggi Marta si offre per condurre una SAT di 1 Modulo da svolgersi a Pietrasanta nella sera,
pensando di poter partire a Marzo. Si farà un giro di verifiche nei club, e ci ritroveremo il 28
Febbraio per definire esattamente il tutto.

-

Pensando agli eventi svolti ultimamente sul territorio di Seravezza, si organizzerà un Interclub
sempre in questo Comune, con anche il rilascio degli attestati, per questo si chiede ai club di
fornire un elenco dei membri che rientrano nei giorni di sobrietà per essere premiati.

-

Si conferma la disponibilità ad ospitare il Sabato di Aggiornamento per S.I. su richiesta del
Gruppo Formazione dell’ Arcat Toscana per la macro area centro, Lucca, Massa, Pisa e
Livorno. Si dovrà scegliere il luogo in funzione del numero probabile di partecipanti, in base
alle disponibilità di posti.

-

Si decide anche di parlare con gli Amministratori di Seravezza, per poter organizzare un evento
culturale, informativo e di sensibilizzazione presso le Scuderie magari in Giugno, come
suggerito dall’ Assessore Biagi, cercando di coinvolgere anche Mario Mencaraglia. Per quanto
riguarda invece la problematica legata alla poca sensibilità degli Amministratori sul tema, vedi
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i patrocini, ecc. si pensa di condividere il percorso più idoneo con le altre realtà vicine a noi, il
Comitato Non La Bevo, il CAR,il Sert.ecc. Per quanto riguarda invece il progetto dei “Lavori
socialmente utili “ che sta partendo a Seravezza, si decide di poter offrire una collaborazione,
nei modi e termini da studiare, sicuramente in collaborazione con il Sert e altre entità. Andremo
quindi a incontrare, se si renderanno disponibili, gli Amministratori anche per collaborazioni
più allargate, vedi feste paesane, ecc.

 La riunione si chiude, con il prossimo appuntamento per Martedi 28 Febbraio stessa sede ed ora.
 Letto ed approvato

