DIRETTIVO del 13 Marzo 2014

Presso la Misericordia di Lido di Camaiore, il giorno 13 Marzo 2014 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
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Boldrini Daniele
Sorbi Fiorenza
Guiducci Leone
Chiara Ceccolin
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ORDINE DEL GIORNO








Il Presidente illustra il bilancio consuntivo per l’anno 2013, che viene approvato ad
unanimità e che risulta pari a :
o Cassa ………….….€ 249,10
o Poste Italiane ……€ 605,81
Riassumendo le entrate sono diminuite essendo venuto meno il contributo del Comune di
Forte dei Marmi, come pure diminuite le quote dei Club, compensate in parte da un
contributo di € 600 da parte del Cesvot per le locandine in occasione della festa del
Volontariato a Seravezza, che al netto rimarranno circa € 250.
Per quanto riguarda invece le uscite, la voce maggiore risulta l’assicurazione dei volontari e
le spese di tipografia.
Si presentano le prossime iniziative, partendo dal progetto Cesvot “La comunicazione
consapevole come strumento per la promozione della salute” che ci vede partner con l’
Acat Garfagnana, e si svolgerà in 4 incontri da Marzo a Giugno, da cui al netto delle spese,
dovrebbe rimanere per l’ Associazione più di € 1.000. Successivamente Domenica 6 Aprile
in occasione della giornata Nazionale dei Club, la ns Associazione regionale ARCAT,
organizzerà un incontro di calcio per sensibilizzare sui problemi alcol-correlati, tra una ns
rappresentativa a cui sono invitati tutti, una rappresentativa di Amministratori pubblici e
politici della Toscana, e una rappresentativa di comici e giornalisti. Sempre nel mese di
Aprile, della prevenzione alcologica, si pensa di organizzare un Interclub a Seravezza, ed
essendo la ricorrenza del 50° anno di fondazione del 1° club, il tema sarà sulle
testimonianze delle famiglie.
Viene ora illustrato il progetto degli “Aperitivi analcolici” giunto alla 3° edizione, che come
novità quest’anno vedrà coinvolto anche il Comune di Forte dei Marmi, e una stratta
collaborazione con il quotidiano “IL TIRRENO” e dovrebbe svolgersi nel mese di Giugno.
Anche per il Congresso di Assisi di metà Maggio, vediamo se possiamo organizzare per il
sabato un pulmino.
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Il Presidente presenta poi una proposta di una possibile apertura di un centro di ascolto nel
Comune di Seravezza, in cui attivarsi i ns volontari, e di cui abbiamo già avuto adesione
verbale da parte della Società della Salute e dell’ Amministrazione Comunale che ci
metteranno a disposizione il locale in forma gratuita, e che dovrebbe avere carattere
sperimentale di circa 6 mesi, sul modello di quello già attivato dall’ ARCAT a Capannori, per
poi dopo una verifica, pensare se renderlo definitivo o meno, tramite un protocollo d’intesa
con i due soggetti sopra citati

Niente altro, la seduta si scioglie

IlPresidente
Vangelisti Bruno
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