DIRETTIVO del 07 Agosto 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
Guarducci Francesco

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

X
X
X
X
X
X

ORDINE DEL GIORNO
 Il Presidente aggiorna il bilancio economico, dopo le ultime spese effettuate per
l’acquisto delle locandine e magliette, che ad oggi presenta un saldo pari a € 982,81
o Si decide di procedere all’ acquisto di un gazebo 3x3 preventivando una spesa
massima di € 100,00,incaricandone dell’ acquisto lo stesso presidente.
o Si consegna a Marta Maggi € 60 come offerta per la Casa Diocesana “La
Rocca”, per averci ospitato in occasione della SAT di 1 modulo svoltasi nella
primavera scorsa.
o Il Presidente propone visto che in questo anno risulta una disponibilità
economica sufficiente per coprire le spese minime necessarie da oggi fino alla
fine dell’anno, considerando l’ assicurazione per i volontari in circa € 300, il
rinnovo dell’abbonamento per il sito web circa € 60,00, una riserva di cassa per
spese manifestazioni programmate pari a € 200, di ridurre la quota che i club
devono ancora versare all’ Associazione, considerando anche la crisi economica
in atto. Si decide per questo anno, che i club più numerosi come Forte dei
Marmi, Lido di Camaiore, Viareggio e Camaiore verseranno € 100 invece dei
200 previsti, mentre i club di Seravezza e Pietrasanta potranno versare una
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quota volontaria. Il versamento deve essere effettuato entro Dicembre, anche
frazionato.
 Si conferma ad unanimità, la partecipazione dell’ Acat Versilia nel Comitato Non La
Bevo, condividendone sia gli scopi che le iniziative, che se di rilevata importanza o
che richiedano la partecipazione di volontari per la loro organizzazione, dovranno
essere discusse prima in un Direttivo Acat. Oltre al Presidente, al Dott. Intaschi e
Annamaria Badalotti (che in realtà in questo caso rappresentano la ASL) si invita chi
interessato, a partecipare alle riunioni del Comitato.
 Il prossimo argomento riguarda la programmazione di eventi :
o Si decide di aderire alla festa del volontariato e delle Associazioni a Seravezza
per domenica 7 Ottobre con gazebo,chiedendo collaborazione a partecipare
anche al Comitato Non La Bevo. Si propone, oltre a fare informazione presso il
punto, di organizzare una gara di aperitivi analcolici, o con la scuola alberghiera
del posto o con i barman, magari inserendoci un piccolo momento di
sensibilizzazione.
o Si decide pure di partecipare a Futuriamo a Forte dei Marmi, la cui data non è
stata ancora decisa, ma presumibilmente sarà nella seconda metà di Ottobre,
sempre in collaborazione con il Comitato Non La Bevo.
o Per quanto riguarda il Congresso, si propone di fare un giro di promozione
presso i club da svolgersi nei primi di Settembre, e Marta Maggi si offre come
conduttore, visto che Martina Cirillo mancherà in quei giorni. Inoltre su
proposta del Vice Presidente, si decide di contattare la Misericordia di
Seravezza, che a suo tempo si era resa disponibile, per eventuale disponibilità di
un mezzo, per trasportare alcune ns famiglie, con problemi di autonomia nello
spostarsi, per facilitare la loro partecipazione ad una giornata dell’ evento.
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 Il Presidente aggiorna il Direttivo, di recenti contatti con Amministratori di Forte dei
Marmi e Camaiore, Comuni in cui si sono da poco rinnovate le amministrazioni , sia
per presentare la ns Associazione ed instaurare eventuali rapporti di collaborazione,
sia anche per rilanciare il progetto dell’ Arcat Toscana “Essere e benessere” per le
scuole, pensando soprattutto all’importanza che potrebbe avere per noi, come nuova
esperienza, e pensando di poter preparare alcuni ns volontari, in modo che negli anni
successivi saremmo in grado di poterlo replicare in maniera utonoma.

Letto ed approvato
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