DIRETTIVO

Presso la sede del Marco Polo di Viareggio, il giorno 26 Marzo 2013 alle ore 21,00, si è
riunito il Direttivo dell’ Acat Versilia, presenti :
Vangelisti Bruno
Bacci Paolo
Badalotti Annamaria
Bertozzi Anna
Cirillo Martina
Giorgi Alessio
Intaschi Guido
Maggi Marta
Guidi Lucia

X
X
X
X
X
X
X

Boldrini Daniele
Sorbi Fiorenza
Guarducci Leone
Rossi Roberta
Mattei Antonio

X
X
X

ORDINE DEL GIORNO









Si inizia con l’aggiornamento da parte del Presidente della situazione del club di
Pietrasanta, in cui il servitore insegnante attuale Marta ha espresso di aver bisogno di
staccarsi per un po’ sia dal club, sia dall’ Associazione per motivi familiari. Recentemente
alcuni nuovi membri dei ns club, in particolare di Lido e Camaiore hanno frequentato il
corso di sensibilizzazione a Lucca, per cui lunedì scorso, essendosi reso disponibile,
Daniele Boldrini è stato presentato da Marta ai membri del club, in modo che possa
sostituirla per questo periodo. Così pure Martina si è resa disponibile a far partecipare al
proprio fianco chi tra i nuovi desiderasse fare esperienza.
Dopo breve relazione del Presidente, si approva il bilancio consuntivo anno 2012,
ricordando che tra le varie spese ci ha visto dotarci di un nuovo gazebo, un’assicurazione
che copre maggiormente il direttivo e i volontari.
o Cassa……………€ 10,14
o Cc Poste Italiane € 516,61
Si prende atto che i membri eletti Casana Roberto (per motivi di salute), Omeri Michele
(prolungata mancata partecipazione) e Baccili Caludio (su sua esplicita richiesta) ,
dobbiamo considerarli come uscenti dal Direttivo, mentre si accettano i nuovi ingressi,
rispettivamente di Sorbi Fiorenza, Leone Guarducci e Boldrini Daniele del club di Lido di
Camaiore, e che da poco hanno frequentato con successo il corso di sensibilizzazione
svoltosi a Lucca, lasciando aperta la possibilità ai club di nominare nuovi delegati da
integrare nel Direttivo.
Si passa poi a programmare i prossimi eventi che ci vedranno coinvolti sul territorio, sia
insieme all’ Arcat Toscana sia al Comitato Non La Bevo.
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o Domenica14 Aprile, in occasione della festa nazionale dei Club Alcologici Territoriali,
durante il Direttivo regionale svoltosi sabato scorso, abbiamo pensato che invece di
andare nelle piazze come gli scorsi anni, con il classico gazebo, con flash mob
lanciato su facebook dell’ Arcat Toscana dal titolo:Sciogli la tua matassa, unisciti
con noi per una vita in sobrietà. In sostanza ci troveremo nelle piazze di tutta l’
Italia, avendo anche l’ Aicat condiviso l’evento, e con semplici rotoli di lana di diversi
colori, li passeremo per mano a chi ci sta vicino, insieme ad un volantino che spiega
il messaggio e chi siamo (lo sta preparando l’ Arcat ), in modo da creare una
ragnatela, una rete. Dato che il 14 Aprile a Seravezza ci sarà una manifestazione
spontanea di fotografi amatoriali per le vie del paese, con annesso mercatino, si
decide per la Versilia di ritrovarci lì, insieme anche all’ Acat di Massa già contattata e
disponibile.
o Domenica 21 Aprile, a Seravezza si svolgerà la festa di Enolia, ed uno spazio del
paese sarà a disposizione delle Associazioni di volontariato, per cui parteciperemo
con un con gazebo insieme al Comitato Non La Bevo
o Sabato 27 Aprile, stiamo programmando due presentazioni del libro dell’
Associazione Lorenzo Guarnieri : felice di seguirti. La prima dovrebbe essere
organizzata dal Circolo Fotografico Sirio Giannini di Seravezza, mentre la seconda
Palagi Emanuele sta contattando la parrocchia di Santa Rita a Viareggio, per la sera
alle ore 21,00
o Nei primi giorni di Giugno stiamo lavorando per far ripartire la 2° edizione della gara
degli aperitivi analcolici. Progetto che sarà condiviso anche a livello Nazionale, su
richiesta specifica del Presidente Nazionale Baselice, per cui dovremo pensare ad
un giorno per la presentazione, quando egli sarà disponibile ( 1 Giugno sarà a
Massa per conclusione corso di sensibilizzazione). Insieme al Comitato Non La
Bevo, all’ assessore Biagi del Comune di Seravezza, ad alcuni bar della scorsa
edizione, si pensava di allargare la partecipazione anche ai comuni limitrofi, per cui
si impegnano :Leone di contattare il bar Romano e Moriconi, Fiorenza i bar
Capriccio, La Bottega e bar Marad, Martina i bar Michelangelo, Chimenti, Croce
Verde e bar Teatro, mentre su Seravezza se ne occuperà direttamente il barista
vincitore della scorsa edizione Luca. Per l’inaugurazione Pardini del Comitato Non la
Bevo contatterà squadre di ciclisti amatoriali, a cui si potranno aggiungere chiunque,
per l’apertura con una ciclopedalata analcolica che tocchi i bar che aderiscono, e si
concluda a Querceta per il via ufficiale.
o In ultimo si dovrà organizzare un interclub per venerdì 17 maggio, da svolgersi a
Pietrasanta, in modo da lavorare su questo territorio per aiutare il club locale, e il cui
titolo ed argomento dovrà uscire dopo una consultazione e condivisione dalle
famiglie dei club tra circa 10 giorni.
Visto ed accettato
Il Presidente
Vangelisti Bruno
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