DIRETTIVO del 6 Novembre 2013

Presso la Misericordia di Lido di Camaiore, il giorno 6 Novembre 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 Boldrini Daniele
Sorbi Fiorenza
Guiducci Leone
Altemura Manuela

X
X
X

X
X

ORDINE DEL GIORNO

 La riunione inizia con la presentazione di una nuova volontaria Altemura Manuela,
proveniente dal club di Pietrasanta, premesso e preso atto che alcuni membri del
Direttivo, come la Rossi e Mattei al momento non partecipano più, si decide di
accettarla come membro nuovo nel Direttivo, in attesa di nuove elezioni previste a fine
2014 con il rinnovo delle cariche.
 Bruno aggiorna poi sull’ultimo Congresso Nazionale AICAT da poco concluso, dove
il il messaggio centrale è stata una sollecitazione per un maggior impegno da parte
delle Acat e Arcat sulla “formazione”, con SAT, Interclub, Forum, ecc, rivolta ai SI,
alle famiglie e alla comunità. Dove questo viene fatto, si riscontra un incremento di
Club. Inoltre è stato richiesto anche un maggior ritorno alle testimonianze, come
momento importante verso la sensibilizzazione e condivisione.
 Prossimi appuntamenti sono :
o Sabato aggiornamento SI e famiglie per macro-area, e per la ns zona è previsto a
Fornaci di Barga (LU) il 16 c.m. dalle ore 9 alle ore 15,30.
o Direttivo Regionale ARCAT Toscana previsto per sabato23 c.m. a Lucca c/o
Croce Verde, dove si parlerà di rafforzare il gruppo giovani e della Banca Dati .
Per quanto riguarda il gruppo giovani (referente Frediana) dovrebbe attivarsi per
una migliore comunicazione verso la comunità, e si sta pensando alla
produzione di video e canale TV da implementare sul sito regionale (ad un anno
dalla nuova veste conta già più di 6000 visite). Sempre sul sito il gruppo
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formazione dovrebbe mettere a disposizione di tutte le Acat il materiale delle
SAT e Interclub.
 Alessio del Club di Viareggio porta al Direttivo la necessità che il loro Club ha di
trovare eventualmente una collocazione un po’ più grande ed accogliente rispetto alla
attuale, che peraltro coincide con la sede legale dell’ Acat. Si decide di prendere in
considerazione eventuali alternative, da discuterne poi in sede del Direttivo, dove si
ribadisce debbano esser discussi ed eventualmente decisi tali cambiamenti, come
quella dell’orario, pur rispettando le singole autonomie dei vari Club, ma siccome poi
incidono anche sulla comunicazione e visibilità che fa capo all’ Associazione.
 Manuela propone poi una cena da svolgersi a Stazzema con una sua amica
nutrizionalista, che sensibilizzi sia sul mangiare e bere sano, come stile di vita, che si
allaccia benissimo, come ricorda Guido, al progetto della “Salute in 4 mosse”. Lo
stesso Guido suggerisce di spostarla se possibile a mezzogiorno di una domenica,
prima di Natale, e quindi sfruttarla come una sorta di Interclub augurale di buone feste
tra le ns famiglie e non, e se le condizioni meteo lo permettono, abbinare una
passeggiata fuori Stazzema con un’erborista che magari spiega. Lei ora definisce un
po’ meglio il programma, e magari sentiamo anche Mario se può coinvolgere qualche
suo amico musicista per allietare la giornata, e ci diamo appuntamento ai primi di
Dicembre per definire il tutto.

Letto ed approvato
Il Presidente
Vangelisti Bruno
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