DIRETTIVO del 27 Luglio 2017

Presso la Misericordia di Lido di Camaiore, il giorno 27 Luglio 2017 alle ore 21,00 si è
riunito il Direttivo dell’ Acat Versilia, presenti :
Bacci Paolo
Bertozzi Anna
Brunini Ebe
Del Greco Lando
Domenici Alberto
Evangelisti Giorgia
Guarducci Leone
Lazzerini Stefania
Pellicci Giuseppe

Pieraccini Edda
X Poli Leonardo
Tonlorenzi Ingrid
X Vangelisti Bruno

X

X Intaschi Guido

X

X

ORDINE DEL GIORNO

➢ Si aggiornano i membri del Direttivo dell’apertura del nuovo Club a Massarosa, presso
la parrocchia a Piand Del Quercione, con il nuovo servitore insegnante Del Greco
Lando di Massarosa, al momento con 2 famiglie e con alcune del Club di Camaiore e
Viareggio che saranno presenti nei primi mesi. Il giorno scelto per riunirsi è il martedi
ore 21,00
➢ Il Club di Forte dei Marmi, la cui servitrice insegnante Antonella Lossi ha a suo tempo
chiesto un periodo di pausa per motivi familiari, sarà seguito dalla nuova servitrice
Pieraccini Edda, mantenendo sempre lo stesso giorno ed orario. Mentre per i vari
problemi sulla sede, si rimanda a Settembre ogni decisione su eventuale spostamento,
avendo avuto disponibilità da parte della locale Misericordia, e in attesa di
un’alternativa su Querceta.
➢ La situazione del Club invece di Seravezza, che negli ultimi anni era principalmente
composto dalle famiglie del Club di Pietrasanta che si alternavano quindi, si decide al
momento di sospenderlo, avendo le famiglie scelto di ritrovarsi a Pietrasanta. Si
rimanda anche di leggere la lettera-dimissioni di Leone, non essendo egli presente.
➢ Si rimanda ai prossimi mesi la preparazione del materiale informativo, in attesa di
definire le situazione dei club, e il bilancio definitivo del Corso appena svolto, per
capire le risorse economiche a disposizione
Letto e approvato
Il Presidente

Il Segretario

Evangelisti Giorgia

Vangelisti Bruno
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