DIRETTIVO del

Presso il SERT di Viareggio, il giorno 5 Gennaio alle ore 16,00 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
Evangelisti Giorgia

Tonlorenzi Ingrid
X
Intaschi Guido

X

X

X
X
ORDINE DEL GIORNO











Bruno inizia con illustrare le criticità emerse negli ultimi mesi sul territorio di Pietrasanta, con la
nuova Amministrazione, nonostante un primo contatto che sembrava positive avuto a Luglio, e che si
riflettono anche sulla permanenza nella locale Consulta, pur mantenendo un ottimo rapporto con
molte Associazioni del territorio comunale.
Si è accennato anche della criticità di alcuni club, per la scarsa partecipazione di famiglie e il
frequente ricambio. Particolare attenzione per il Club di Seravezza, che al momento risulta non
operativo, o perlomeno Mario e 2 famiglie si ritrovano a casa della Margherita, essendo questa
infortunata.
Da un incontro con il Sindaco di Seravezza, si è parlato della possibilità di organizzare un incontro,
tramite la Società della Salute, con i medici di famiglia a Seravezza, incentrandolo sugli stili di vita,
e quindi inserendoci il gruppo di Guadagnare Salute, ma che ci consentirebbe quindi di promuovere
l’ ACAT e il metodo presso i medici di base.
Inoltre il Comune di Seravezza si è reso disponibile ad un eventuale protocollo o delibera, sulle linee
guida in tema di promozione e informazione su problemi alcol correlati, prendendo spunto dai 10
punti emersi dal Forum della Prefettura o dalle delibere sui patrocini da non rilasciare in occasione di
feste al cui centro vi è una sostanza alcolica, adottate già da altri comuni, come Viareggio e
Rovereto. Invieremo al più presto i ns spunti agli Assessori di Seravezza Biagi e Lombardi, che si
occuperanno del tema.
Per quanto riguarda il progetto degli Aperitivi Analcolici, si pensa di contattare il rappresentante
dell’ì Associazione Barman, la Scuola Alberghiera e il Tirreno per capire cosa poter organizzare.

Letto e approvato
Il Presidente
Bacci Paolo
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Il Segretario
Vangelisti Bruno
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