DIRETTIVO del 11 Novembre 2014

Presso la Misericordia di Lido di Camaiore, il giorno 11 Novembre 2014 alle ore 18,00 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 Guiducci Leone
X Sorbi Fiorenza

X
X

X

X
ORDINE DEL GIORNO

. A seguito ns richiesta alla Misericordia di Seravezza del 27/08 c.a. in cui chiedevamo la loro
disponibilità ad ospitare presso il loro indirizzo, la sede legale dell’ Associazione Acat Versilia
. A seguito la risposta del 08/11/2014 in cui la Misericordia di Seravezza (LU) ci comunica che il
loro C.d.A del 22/09 ha accettato di ospitare presso il loro indirizzo, via Buonarroti 280/286, 55047
SERAVEZZA (LU) la sede legale dell’ ACAT Versilia.
IL Consiglio Direttivo dell’ ACAT Versilia con voto unanime,
APPROVA
la variazione della propria sede legale a SERAVEZZA (LU), in via Buonarroti 280/286 presso la
sede della Misericordia di Seravezza, dando incarico al Presidente di provvedere a comunicare a
tutti gli enti e associazioni tale variazione.
Il Presidente aggiorna i componenti del Direttivo sulla situazione delle sedi dei Club nei
Comuni di Viareggio e Forte dei Marmi, anche dopo l’intervento presso queste Amministrazioni da
parte del Presidente della SDS Ettore Neri, sollecitato da noi con lettera.
Per quanto riguarda Viareggio, il Club si riunirà presso la Croce Verde locale, sempre il mercoledì
ore 21,00, mentre per Forte dei Marmi l’ Ass. al Sociale Nardini ci conferma con una telefonata,
che a breve il Club potrà riunirsi presso gli ex uffici di AG21 davanti al Commissariato a Vittoria
Apuana.
Su proposta del Presidente e accettata dai presenti, essendo entrate nelle casse le offerte
ricevute al funerale di Andrea e circa 1000 € dal progetto Cesvot sulla Comunicazione condiviso
con l’ ACAT Garfagnana (manca ancora un piccolo saldo), che portano ad avere una disponibilità
di poco più di 1700€ sul conto, si decide che per l’anno 2014 sono dispensati dal versare la quota,
in considerazione anche della crisi in cui molte famiglie si ritrovano, lasciando liberi che al loro
interno possano gestire come meglio credono la raccolta delle quote.
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Si decide di stampare circa 100/150 volantini pieghevoli, anche per consegnarne un po’ ai
Club e al Sert con i nuovi aggiornamenti, rimandando di stamparne di più al momento che la
situazione a anche Forte dei Marmi sia definitiva.
Per quanto riguarda la giornata per ricordare la scomparsa di ANDREA e ringraziare la sua
famiglia e amici, su proposta del Club di Seravezza, da confermare, si potrebbe organizzare per
sabato pomeriggio 13 Dicembre, coinvolgendo anche tutti quelli che hanno fatto donazione. Si
propone di preparare 2 targhe di ricordo, una per la famiglia e una per lasciarla come
testimonianza nel club.
Invece l’organizzazione della SAT di 1 modulo, come riferito da Lucia, durante la riunione
dei SI Martina si è proposta di organizzarla a Seravezza, e le chiediamo se possibile di scegliere
almeno come orario un tardi pomeriggio, per consentire anche ad alcune famiglie di Pietrasanta e
Forte dei Marmi, di potervi partecipare dopo l’orario di lavoro.
Il Presidente ricorda che al 31 Dicembre va rinnovato il Direttivo e le altre cariche, e quindi
si ipotizza di organizzare l’ Assemblea, come da Statuto, per Domenica mattina 21 Dicembre, o a
Pietrasanta o a Forte dei Marmi se nella sede nuova. Intanto i Club possono candidare o
confermare i loro rappresentanti.
Il Presidente ricorda che sabato 22 c.m. dopo il Direttivo regionale, a Pistoia si organizza un
Interclub Regionale, a cui si invita a partecipare numerosi, magari potendo unirci all’ ACAT di
Massa per il viaggio, visto che organizzeranno per l’occasione un piccolo pulman, e impegnandoci
a chi di bisogno di sostenere la quota prevista per il viaggio come ACAT Versilia.
Inoltre a Dicembre si svolgerà sia la giornata conclusiva del progetto Cesvot che abbiamo
organizzato insieme all’ ACAT della Garfagnana sulla Comunicazione, sia un sabato di
aggiornamento regionale per SI e famiglie.
Letto ed approvato
Il Presidente
Vangelisti Bruno
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