DIRETTIVO

Presso la sede del Marco Polo di Viareggio, il giorno 26 Giugno 2014 alle ore 18,30, si è
riunito il Direttivo dell’ Acat Versilia, presenti :
Vangelisti Bruno
X Boldrini Daniele
X
Bacci Paolo
X Sorbi Fiorenza
X
Badalotti Annamaria
X Guiducci Leone
X
Bertozzi Anna
Rossi Roberta
Cirillo Martina
Mattei Antonio
Giorgi Alessio
Intaschi Guido
X
Maggi Marta
Guidi Lucia
ORDINE DEL GIORNO
La seduta si apre con un aggiornamento da parte del Presidente sul progetto “Bevi sano e con
gusto, bevi analcolico 2014”, promosso dalla ns Associazione in collaborazione con i Comuni di
Seravezza, Pietrasanta e Forte dei Marmi, del SERT, del Comitato Non La Bevo e dell’ ARCAT
Toscana.
Prossima tappa ci vedrà lunedi 7 Luglio alle ore 18,30 presso il Caffè della Versiliana, serata
condotta da Claudio Sottili, e che vedrà ospiti il Vice Ministro ai trasporti Nencini e il Direttore de IL
TIRRENO. Seguirà la preparazione in diretta degli aperitivi da parte dei 12 bar, con relativo
assaggio da parte di una giuria “tecnica” per valutare il vncitore da un punto di vista della qualità.
Successivamente verrà offerto un assaggio anche agli spettatori presenti dei vari aperitivi
preparati.
Si decide poi, essendoci un po’ di risorse in cassa provenienti dal progetto sulla “Comunicazione”,
di cui ne sono già stati spesi € 200 per la produzione dello spot sugli aperitivi, di ritrovarci con tutte
le famiglie allargate a tutti i club e ai rappresentanti delle Acat che saranno in Versiliana, presso la
Misericordia del Lido, per una pizza che offriremo come Associazione, salvo lasciando alle
famiglie che lo vorranno, di portare un dolce.
Per quanto riguarda invece le problematiche sorte dopo l’ultimo Direttivo, non essendoci tutte le
parti coinvolte , e dopo un breve accenno si decide di rimandarne la discussione quando tutti
presenti, intanto ci si impegna a lavorare tramite un Interclub e eventuali SAT, di migliorare la
comunicazione tra Associazione e Club e quindi famiglie, per facilitare anche un eventuale
impegno nell’ Associazione di chi lo vorrà.
A tal proposito il Presidente, ricordando che a fine anno si dovranno svolgere le nuove elezioni dei
membri del Direttivo, che egli, come anche suggerito dal metodo, ma soprattutto per permettere
quel giusto ricambio di lavoro e metodo auspicato da alcuni, informa il Direttivo che egli non si
ricandiderà, pur confermando di voler continuare a lavorare per l’ Associazione, e invita quindi ad
iniziare a pensare ad alcune candidature da proporre.
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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