DIRETTIVO

Presso il Sert di Viareggio, il giorno 19 Marzo 2015 alle ore 18,00 si è riunito il Direttivo
dell’ Acat Versilia, presenti :
Bacci Paolo
Bertozzi Anna
Brunini Ebe
Guarducci Leone
Guidi Lucia
Pieraccini Edda
Sorbi Fiorenza
Vangelisti Bruno
Vangelisti Giorgia

Badalotti Annamaria
X Cirillo Martina
X Intaschi Guido
X
X
X
X
X
X

X

ORDINE DEL GIORNO


Essendo assente per motivi familiari il Presidente, conduce la serata il segretario
Vangelisti, che informa i presenti consiglieri della richiesta di partecipazione come
volontario esterno il Dott. Vivaldo Tonini di Forte dei Marmi attualmente in pensione,
e amico del Presidente Bacci. A maggioranza viene deciso di accogliere solamente una
collaborazione esterna come semplice volontario, chiarendo con lo stesso l’aspetto
“apolitico” dell’Acat, considerando il suo coinvolgimento nella politica cittadina di
Forte dei Marmi, in modo che l’ Associazione mai sia usata per teli fini.



Si procede dopo presentazione del Bilancio relativo all’ anno 2014, alla sua
approvazione ad unanimità :
o Cassa ……………………………..€ 20,00
o Conto Corrente Poste Italiane … € 2.123,05
o Totale al 31/12/2014 …………. € 2.143,05



Si rimanda di circa 20 giorni l’ordine alla tipografia, vedi preventivo Nuove Idee di
Querceta per stampa n.1000 pieghevoli a € 190,00 + n.200 biglietti da visita a € 40,00,
in attesa di definire orari e contatti di alcuni Club. Si boccia la spesa per penne USB
da regalare ai Medici di Famiglia, per l’eccessivo costo, di circa € 6,00 cad.



Guidi Lucia ci informa poi la sua difficoltà a poter proseguire il suo impegno come SI
nel Club di Viareggio, un po’ per suoi problemi e soprattutto per criticità presenti nel
Club. Fiorenza si impegnerà a darle un supporto, come sta facendo Mario per il Club
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di Seravezza, e ci proponiamo di svolgere incontri misti alternandosi con Pietrasanta e
Seravezza, in modo da rivalutare la sua decisione tra un po’.
 La Vice Presidente Ingrid informa che ha preso contatti con Marta, che nel frattempo
si è riaccostata al Club di Pietrasanta, e che si è resa disponibile ad organizzare al più
presto una SAT di 1 mod da svolgersi a Pietrasanta, in orario del Club, cioè lunedi
sera ore 18,00 circa. Ci impegneremo poi a organizzarne delle altre in altri club, in
modo da poter soddisfare le varie esigenze di orari e spostamenti.


Bruno e Guido illustrano poi gli eventi in programmazione per i prossimi mesi,
partendo dal 11 Aprile a Seravezza un convegno su “Guadagnare salute” che dovrebbe
patrocinare la Società della Salute, insieme al Sert, al Comitato e a noi. Proseguiamo
poi al 19 Aprile un evento a livello Regionale da svolgersi nelle piazze (Forte dei
Marmi davanti al pontile ? Bacci Paolo sentirà per eventuali permessi), con palloncini
procurati dall’ ARCAT Toscana, con legato un messaggio da consegnare ai passanti,
insieme a materiale informativo. Ci ha contattato il Rotary Versilia, per organizzare
con loro, con il Comitato, il Sert, le Associazione Guarnieri e Borgogni, un progetto di
sensibilizzazione nelle scuole Medie e Alberghiero di Seravezza. La terza giornata di
questo progetto si svolgerà con una gara di preparazione di aperitivi analcolici tra gli
studenti dell’ Alberghiero presso le Scuderie Medicee di Seravezza, e il Rotary
metterà in palio una borsa di studio per il vincitore. Questo evento sarà preceduto dalla
partita del cuore “Noi, del un calcio …. All’alcol” giunta alla 2° edizione, per
coinvolgere amministratori pubblici, volontari, e stimo contattando la Nazionale
Cantanti anche se ci dicono improbabile, ma forse qualche “testimonial” possono
garantircelo. Le prime due giornate si svolgeranno nel mese di Aprile, siamo in attesa
della disponibilità delle scuole, mentre al terza e finale quasi sicuramente il 23
Maggio.
 Si ricorda anche che a livello regionale stiamo creando un gruppo per organizzare il
Congresso Regionale programmato per Novembre a Massa, sul modello di come
abbiamo lavorato per Pisa, per cui chi interessato a dare una mano contatti Bruno.
 Ricordiamo anche il 15-16-17 Maggio si svolgerà il Congresso di Assisi, e si potrebbe
pensare di organizzare un pulmino per il sabato.
Letto ed approvato

Il Presidente
Bacci Paolo
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Il Segretario
Vangelisti Bruno
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