DIRETTIVO del 13/08/2013

Presso la Misericordia di Lido di Camaiore, il giorno 13 Agosto 2013, alle ore 18,00 si è
riunito il Direttivo dell’ Acat Versilia, presenti :
Vangelisti Bruno
X Boldrini Daniele
X
Bacci Paolo
X Sorbi Fiorenza
X
Badalotti Annamaria
Guiducci Leone
X
Bertozzi Anna
X Rossi Roberta
Cirillo Martina
Mattei Antonio
Giorgi Alessio
Intaschi Guido
X
Maggi Marta
Guidi Lucia
X
ORDINE DEL GIORNO









Dopo le dimissioni da Vice Presidente da parte di Lucia Guidi nella scorsa riunione, si vota
ad unanimità per ricoprire tale carica Bertozzi Anna che accetta.
Per quanto riguarda le criticità del club di Pietrasanta, martedì 20 c.m. si incontrerà
l’Assessore al sociale del Comune di Pietrasanta Lazzerini Pietro, per un confronto sia
informativo, di sensibilizzazione e per vedere se possibile creare insieme, degli eventi di
informazione/sensibilizzazione sul territorio, pensando magari di coinvolgere Guarnieri sulla
sicurezza – stradale, magari con le scuole, e l’ Associazione “ Per te donna” di Pietrasanta,
sul tema violenza tra le mura domestiche o sulle donne, insieme chiaramente anche al
Comitato Non La Bevo, l’ Arcat e il Sert. Rimane aperto il canale con il PCA, e
l’organizzazione di altri eventi come Direttivi o Interclub.
Il progetto di sensibilizzazione sugli Aperitivi Analcolici a Seravezza invece, secondo il
Presidente non sta andando molto bene per quanto riguarda l’aspetto di promozione,
sensibilizzazione e visibilità. Necessita di un intervento ora a metà percorso, che dia un
nuovo impulso, tramite un momento di visibilità anche per i bar stessi. Stiamo coinvolgendo
IL TIRRENO, con la sua giornalista Ilaria Bonuccelli e il Direttore Bernabò, di cui
aspettiamo proposte. Intanto con Daniele pensiamo di fare un giro tra gli esercizi per un
primo bilancio, da studiare poi come utilizzare e con quali mezzi da divulgare.
Lucia ricorda l’importanza e la necessità che lei sente, della riunione dei Servitori
Insegnanti, e per questo si prende l’incarico Danile per l’organizzazione, alternando un
mese questi incontri e un mese i Direttivi, salvo eventuali necessità che dovessero
emergere sul momento.
Il Tesoriere Paolo chiede ai club la prima parte della quota annua paria € 50,00,dovendo a
breve far fronte di varie spese come la più importante l’assicurazione dei volontari. Come
deciso a suo tempo per i club con poche, Pietrasanta e Viareggio (anticipa € 31,00 circa
per pagamento tassa rifiuti sede Marco Polo) persone rimane la possibilità di sola offerta.

Letto ed approvato
Il Presidente
Vangelisti Bruno
Acat Versilia (Onlus )
Via Leonida Repaci 3a c/o Circ.Centro Marco Polo
55049 VIAREGGIO (LU)
Tel 388.3740502
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