DIRETTIVO del 28 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
Cirillo Martina
Gabrielli Catia
Gabrielli Simone
Giorgi Alessio

X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
X

ORDINE DEL GIORNO

 Il Direttivo nomina due nuovi membri (senza diritto di voto) dal club di Forte dei Marmi :
Gabrielli Simone e Gabrielli Catia
 Il Presidente illustra il Bilancio per l’anno 2011 che viene approvato ad unanimità dal Direttivo, con
il seguente riepilogo :
Cassa … ……………………... € 20,50
Banco Posta………………….. € 361,66
Banca (conto chiuso ad Ottobre) € 0,00
Totale ……………. € 382,16
 Si conferma per Domenica 18 Marzo ore 9,30 l’ Interclub presso la Misericordia di Seravezza, con il
tema : Ritrovarsi con gioia, iniziative ed eventi per i prossimi mesi.
Si discute sulla necessità di condividere ancor di più ogni iniziativa e presa di posizione dell’
Associazione, in modo che non siano l’espressione di pochi o del solo Direttivo, ma che vengano
soprattutto dalle famiglie.
Anche per questo, come l’ Associazione si debba relazionare con la comunità e con gli
Amministratori locali, si decide che la giornata dell’ Interclub debba servire per promuovere nelle
famiglie un momento di riflessione, di suggerimenti, sul tipo e modalità di iniziative da intraprendere
nei prossimi mesi.
 Per quanto riguarda invece la scuola di 1 modulo da svolgersi a Pietrasanta a partire da Marzo, con
conduttrice Marta, si sta ancora aspettando la disponibilità da parte delle Suore dei locali, ma quasi
sicuramente dovrebbe partire da martedi 20Marzo,e si chiede di sensibilizzare nei vari club la
partecipazione delle nuove famiglie o anche di chi ha già partecipato.
Letto ed approvato
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