ASSEMBLEA GENERALE 2016
Martedi 26 Aprile 2016, in prima convocazione alle ore 20,30 e in seconda convocazione
alle ore 21,00, presso la Misericordia di Lido di Camaiore, in località “Secco” di Camaiore,
si è riunita l’ Assemblea Generale dell’ ACAT Versilia onlus.
Assume la Presidenza dell’ Assemblea Guarducci Leone, mentre le funzioni di segretario
saranno svolte da Vangelisti Bruno, che essendo presenti n. soci, in seconda convocazione
dichiarano valida l’ Assemblea.
ORDINE DEL GIORNO :
1. Prende la parola il Presidente dell’ ACAT Versilia, Bacci Paolo, che propone di
reintrodurre le quote annuali da parte dei club, e dopo breve discussioni si decide che i
club entro il 31 Dicembre possano effettuare liberamente un’offerta all’ ACAT
Versilia, in base alle proprie disponibilità, visto che purtroppo molte famiglie versano
in condizioni economiche disagiate, e si concorda che si valuterà ogni anno le
modalità.
2. Aggiorna poi i presenti che come Associazione stiamo presentando un progetto al
Cesvot in scadenza il 4 Maggio sulla Formazione, in cui chiediamo un
cofinanziamento di € 4.300 per poter realizzare ad inizio anno 2017, un corso di
Sensibilizzazione in Versilia. Abbiamo pensato come location, il Comune di
Massarosa, da cui abbiamo avuto già benestare, essendo un territorio in cui non siamo
presenti, e che potrebbe avere buone ricadute di visibilità e collaborazioni. Se
approvato il contributo, di cui dovrebbe rimanerci una parte in cassa tolte le spese, il
progetto sarà da programmare per Gennaio/Febbraio 2017. Intanto si inizierà a
parlarne nei club, sia per l’organizzazione, sia per eventuali corsisti.
3. Dobbiamo pensare poi ad organizzare insieme all’ ARCAT Toscana la partita del
Cuore, possibilmente nell’ estate e a Forte dei Marmi, dopo aver chiesto a questo
Comune se può aiutarci, e di questo si occuperà il Presidente Bacci.
4. Il Presidente dovendo per motivi familiari, aver bisogno di qualche mese di assenza
dagli impegni Associativi, chiede al Vice Presidente se è disponibile a sostituirlo in
questi periodi di assenza, altrimenti credo dobbiamo cercare altra persona disponibile.
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La Vice Presidente illustra le sue difficoltà del momento, legate soprattutto ad impegni
lavorativi sopraggiunti e alla famiglia, ma si riserva di riflettere e tra un mese al
prossimo Direttivo, decideremo in merito.
5. Vangelisti ci aggiorna in merito alle problematiche nella Consulta di Pietrasanta, che
si sta rinnovando, ma da parte dell’ Amministrazione Comunale, vi un netto
cambiamento, tramite il novo regolamento proposto, orientato ad accentrare tutto su se
stessa, relegando le Associazioni ad un semplice ruolo di esecutori dei suoi programmi
o progetti, e il punto principale rimane l’elezione del Presidente a cura esclusiva del
Sindaco, togliendo alle Associazioni la possibilità di eleggere democraticamente, una
persona che davvero la rappresenti. Si decide che se l’ Amministrazione va avanti
senza modificare il regolamento, come richiesto in maniera ufficiale da moltissime
Associazioni tra cui anche la nostra, l’ ACAT Versilia uscirà con i suoi rappresentanti
dalla Consulta.
6. Prende la parola il segretario-tesoriere, che illustra le voci principali del bilancio 2015,
che si chiude al 31 Dicembre 2015:

cassa € 6,12
banca € 763,19
totale € 769,31
di queste € 206,45 sono rimanenza conto Consulta di Seravezza
Uscite principali
Assicurazione
€ 127,00
Canone sito
€ 62,00
Cartelli Club e Rollup € 263,50
Rimborsi viaggi ARCAT € 200,00
Cancelleria € 146,90
Materiale per partita del cuore € 453,93
Entrate principali
Contributi Cesvot € 160,00
Contributi partita del cuore € 303,27
L’ Assemblea approva ad unanimità tutti i punti dell’ ordine del giorno, e il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Il Segretario
Guarducci Leone
Vangelisti Bruno
Acat Versilia (Onlus )
Via Leonida Repaci 3a c/o Circ.Centro Marco Polo
55049 VIAREGGIO (LU)
Tel 388.3740502

Iscritta al Registro Regionale
del Volontariato con
DPGR 457del 27/5/1994
Anno di costituzione 1992

info@acatversilia.org
www.acatversilia.org
CF 91010440468
Iban IT 72 G 07601 13700 001001542453

