DIRETTIVO del 30 Ottobre 2012

Presso la Misericordia di Lido di Camaiore, 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
X Intaschi Guido
X Maggi Marta
Mattei Antonio
X Omeri Michele
Rossi Roberta
Sorbi Fiorenza
X Vangelisti Bruno

X
X
X
X

X

ORDINE DEL GIORNO
 Relazione del Presidente sui primi 2 anni di Presidenza:
o Cosa è stato fatto :
 N.2 SAT di 1 Mod., n. 3 SAT di 2 Mod., n.3 SAT di 3 Mod, n. 2
Interclub, più partecipazione ad alcune serate di sensibilizzazione
 Partecipazione feste del volontariato a Pietrasanta, Forte dei Marmi e
Seravezza
 Partecipazione lavori :consulte del volontariato della SDS, di Pietrasanta,
di Seravezza, di Forte dei Marmi e di Viareggio; tavolo dipendenze della
Prefettura, direttivo Cesvot
 Maggior collaborazione con Comitato Non La Bevo, e altre realtà della
rete
 Sito Web e newsletter, informatizzazione generale dalla gestione
contabile, fino all’archiviazione di tutti i documenti.
 Aggiornato Codice Fiscale con Agenzia delle Entrate (era fermo a più di
10 anni fa)
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 Acquistati materiali per ufficio e pubblicitari : stampante-scannerfotocopie, gazebo 3x3, n.2 striscioni, locandine-biglietti da visita.
 Aggiornato rapporto con banca, e scegliendo come fornitore “Poste
Italiane”, siamo riusciti ad aver un risparmio annuo di circa € 100-150
sulle spese di gestione.
 Aggiornata Assicurazione volontari, con parte civile e penale,
risparmiando circa € 200 l’anno, coprendo sempre un numero di circa 10
volontari, senza necessità che sia nominativo.


Partecipazione attiva sia ai Direttivi Regionali, sia all’organizzazione del
Congresso Nazionale, con almeno 2-3 persone.

 Intrapreso un programma di incontri con Amministratori Pubblici e altre
realtà del volontariato, per una maggior visibilità e collaborazione,
soprattutto su territori come Seravezza, e Camaiore dove non eravamo
molto presenti.
 Situazione economica aggiornata ad oggi pari a circa € 550,00
o Cosa invece non è stato fatto :
 Scarsa partecipazione delle famiglie ai momenti associativi, SAT,
Congresso, Direttivi, ecc
 Scarsi ingressi nuovi, soprattutto nei club di Pietrasanta e Seravezza
 La Vice Presidente Lucia suggerisce di concentrarci anche sull’organizzare attività di
aggregazione, come cene, gite, ecc. che dovrebbero soprattutto servire a far si che le
famiglie rimangano nei club. Per questo il Presidente come anche gli altri si dicono
favorevoli.
 Guido Intaschi sottolinea che queste carenze sono comuni anche al resto dei club in
Italia, dove si cerca di mettere in evidenza che sia soprattutto dovuto a causa dello
scarso rapporto con i Sert locali, mentre ad esempio nella ns Acat essendo la maggior
parte dei nuovi ingressi provenienti dal Sert, quindi con problematiche più complesse,
potrebbe questo uno dei fattori più importanti sul fatto di non riuscire a “trattenere “ le
nuove famiglie nei ns club. E quindi sicuramente tutte quelle azioni di promozione, di
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visibilità e anche di aggregazione, possono essere sicuramente utili.
Quindi si rimanda al prossimo incontro di promuovere iniziative, magari con un
coordinatore, che possano andare verso questa strada.
 Marta Maggi suggerisce inoltre di pensare nel caso di nuovi ingressi, “di evitare” che
siano indirizzati verso quei club come al Lido o Forte dei Marmi, che già sono in
numero quasi da moltiplicazione.
 Il Presidente aggiorna poi sul progetto “bevi sano e con gusto, bevi analcolico”, a cui
manca di definire sia il premio, sia la data ed evento in cui svolgere la premiazione e
in cui dovremo contribuire con una piccola targa.
 Iniziative varie in cui ci chiedono collaborazione :
o Cesvot insieme al Comune di Pietrasanta progetto “Giovani e volontariato”,
sarà seguito da Martina che è già parte del progetto
o Cesvot insieme Difesa Civica della Toscana giovedi 15 Novembre – parlato con
Franco Severi, che seguirà lui anche per noi.
o Cesvot insieme a Croce Verde Viareggio intervento nelle scuole (da chiarire,
dovrebbero chiamare) e ci dovremo quindi aggiornare appena avremo gli
elementi sufficienti per decidere l’eventuale ns adesione.
o Progetto Web radio con Associazione “La Rocca”, lo seguirà Maggi Marta per
l’ Acat Versilia, ma possono aggiungersi altri volontari, che dovranno
coordinarsi con Marta.
 Aggiornamento quote club, Viareggio essendo in numero scarso di famiglie, offrono €
80,00 che vengono consegnati al tesoriere Bacci Paolo
Letto ed approvato
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