DIRETTIVO del 10 Giugno 2012
Presso la Misericordia di Lido di Camaiore, si è riunito alle ore 10,30 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

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

X
X

X

ORDINE DEL GIORNO

 Bacci Paolo ci presenta il preventivo per l’ acquisto di materiale pubblicitario redatto dalla ditta
“Nuove Idee” di Querceta, scelto tra altri anche su internet. Viene scelto il campione delle magliette
“polo” azzurre, con il logo dell’ Associazione sul petto e di cui ne saranno ordinate n.20 al costo di €
8,00 + iva cad. insieme a n.2000 locandine formato A4 piegate al costo di € 360,00 .
 Il Presidente informa poi che è confermata la serata presso Marina Eventi del 3 Luglio prossimo alle
ore 21,00 circa in piazza del Tonfano, a cui parteciperemo insieme al Comitato Non La Bevo, e alla
famiglia Guarnieri.
 Sempre a proposito di eventi, si accoglie la proposta del Presidente di partecipare alla festa del
volontariato che verrà organizzata a Seravezza nel mese di Settembre/Ottobre
 Si sollecita la promozione nei ns club dell’ Interclub Regionale che si terrà il prossimo 16 Giugno a
Ronchi (MS) insieme al gruppo lavoro per il Congresso.
 Guido ci informerà poi del calendario del progetto “Ricreazione in via d’estinzione”
 Si decide di partecipare con un contributo di € 100 per le popolazioni toccate dal terremoto, alla
raccolta che avvierà l’ Aicat e destinata direttamente a famiglie di club colpite dalla tragedia.
 Si prende poi in esame la situazione dei club di Pietrasanta e Seravezza circa la scarsa
partecipazione, e di impegnarci a far si che i nuovi ingressi, quando possibile, siano indirizzati verso
questi club. Nel caso che la situazione non migliori, si prenderà in esame di alternare
settimanalmente la riunione dei due club, senza necessariamente chiuderne uno.
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