DIRETTIVO del 25 Luglio 2016

Presso la Misericordia di Lido di Camaiore, il giorno 25 Luglio 2016 alle ore 21,00 si è
riunito il Direttivo dell’ Acat Versilia, presenti :
Bacci Paolo
Bertozzi Anna
Brunini Ebe
Guarducci Leone
Pellicci Giuseppe
Pieraccini Edda
Poli Leonardo
Vangelisti Bruno
Evangelisti Giorgia

Tonlorenzi Ingrid
X
X Intaschi Guido
X
X
X
X
X
X

X
X

ORDINE DEL GIORNO
1. Bruno aggiorna il Direttivo sullo stato di salute del Presidente, che ad oggi ancora non gli consente di potersi
impegnare nell’ Associazione, e si rimanda alla fine dell’ anno 2016, nell’ eventualità che questa indisponibilità
dovesse perdurare, di indire nuove elezioni. Nel frattempo si delega il Vice Presidente Guarducci Leone e il
Segretario Vangelisti Bruno a rappresentare l’ Associazione. Intanto si accetta l’ingresso nel Direttivo di
Leonardo Poli e Pellicci Giuseppe, essendo assenti ormai da tempo Guidi Lucia e Sorbi Fiorenza.
2. Bruno introduce poi le criticità di alcuni Club, Seravezza e Viareggio, dovute principalmente nel primo caso a
scarsità di famiglie, mentre nel secondo all’indisponibilità del Servitore Insegnante Sorbi Fiorenza, come da
sua email del 5 Luglio scorso (allegata al presente verbale). Qui si rimarca la scarsità di Servitori Insegnanti
attivi nell’ Acat, che possano sostituirla, rimandando anche alle famiglie la possibilità nel frattempo di ritrovarsi
anche senza Servitori, se per loro va bene. Comunque si chiede a Mario Mencaraglia, se anche
momentaneamente può seguire questo Club. Si rinnova ai membri del Direttivo l’invito a partecipare al
prossimo Corso di Sensibilizzazione, che oltretutto organizzeremo noi dell’ ACAT Versilia a Massarosa, in
modo da poter preparare nuovi Servitori.
3. Il Cesvot del. Di Lucca ci ha approvato il progetto di finanziamento del Corso di Sensibilizzazione da
organizzare in Versilia all’inizio del 2017, per un importo di € 4.300,00. Il Corso si svolgerà nel Comune di
Massarosa, con il cui Assessore al Sociale Barsotti abbiamo già avuto dei colloqui preliminari, ottenendo la
sua collaborazione nel reperirci una location e nell’organizzazione. Alcuni membri del Direttivo già si
propongono di partecipare, e ci attiveremo nei club, nelle associazioni amiche, e nella comunità per
sensibilizzare la partecipazione, che deve essere da un minimo di 25 ad un massimo di 50 persone.
4. Si ricorda poi la partecipazione con il proprio stand, alla festa del volontariato a Seravezza sabato 17 e
domenica 18 Settembre. Da studiare cosa fare all’interno dello spazio.
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