ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Presso la sede del Club di Forte dei Marmi, in piazza H. Moore, il giorno 18 Dicembre 2016,
in prima convocazione alle ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,30, si è svolta l’
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA dell’ Acat Versilia,

ORDINE DEL GIORNO










Viene nominato Presidente dell’ Assemblea il sig. Guarducci Leone e segretatio
Vangelisti Bruno, che redigerà anche il verbale . Presenti : Bacci Paolo, Vangelisti
Bruno, Bertozzi Anna, Pieraccini Edda, Belloni A., Tenerani Piero, Lazzerini Stefania,
Marsili Sergio, Tonorenzi Ingrid, Brunini Ebe, Pellicci Giuseppe, Guarducci Leone,
Simone, Stefano, Intaschi Guido.
Il Presidente Bacci Paolo conferma le proprie dimissioni, a causa di problemi familiari
non può più far fronte agli impegni che la carica richiede, ma comunque rimarrà nel
Direttivo e continuerà a dare il proprio contributo secondo le proprie possibilità.
Propone come candidatura quella di Evangelisti Giorgia.
Il Presidente Vangelisti chiede se vi siano altre candidature, e non essendocene si
procede alla votazione dell’unico candidato, Giorgia Evangelisti, che viene
proclamata nuovo Presidente dell’ ACAT Versilia onlus, ad unanimità, per i prossimi
2 anni. Nei prossimi giorni il Presidente uscente e il segretario provvederanno alla
comunicazione della nuova nomina, all’Agenzia delle Entrate, al Registro regionale
del Volontariato, al Cesvot e Comune di Seravezza. Il resto dell’organigramma rimane
confermato.
L’Assemblea continua poi sul dibattito IL CLUB e L’ASSOCIAZIONE, evidenziando
i problemi legati alla poca partecipazione delle famiglie ai momenti formativi e
associativi. Ad unanimità viene proposto di incrementare gli INTERCLUB, come
momenti aggregativi, di conoscenza e familiarizzazione tra le famiglie dei vari club
versiliesi. Inoltre a primavera organizzeremo come Associazione capofila, un corso di
Sensibilizzazione per formare nuovi servitori insegnanti.
L’ Assemblea si chiude poi con il tradizionale scambio di auguri natalizi.
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