Verbale del 26 04 2017
Presenti: Maria Milano, Azelio Gani, Stefano Bernardi, Maria Rita Salemme, Paola Valenziano, Maria Platter, Grazia
Fusini, Donatella Lecca, Guglielmo Fodor.
Dopo i saluti è iniziata la discussione dei punti previsti all’ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione del verbale precedente: è stato approvato all’unanimità;
2. Mese della prevenzione: la giornata si è svolta in modo soddisfacente, è stato partecipata, inoltre è stata
gradita la presenza di altre associazioni , l’amministrazione comunale oltre ad aver concesso il patrocinio ed
era rappresentato, anche la comunità locale presente in piazza è stata interessata all’evento, facendo
domande. Il comunicato stampa è stato pubblicato dai giornali l locali (Il Giunco, la Nazione, il Tirreno), il
TG9 ha fatto un servizio che è stato mandato in onda nel notiziario del 25 aprile scorso, (chi interessato potrà
vederlo sul nostro sito www.centroalcologico-grosseto.it). Per il futuro si suggerisce di coinvolgere le scuole
di ogni ordine e grado;
3. Collaborazione tra associazioni: il 30 marzo c’è stato un incontro tra le associazioni le ACAT Cittadinanza
Attiva e Consultorio della Famiglia, dove i partecipanti hanno presentato le loro attività, trovando i punti in
comune per una proficua collaborazione;
4. Banca dati: la raccolta è stata quasi completata, si prevede che sarà elaborata nel mese di giugno;
5.

Sportello ascolto ospedale: le ACAT faranno un cartello riguardante le proprie attività che verrà esposto
presso lo sportello di Cittadinanza Attiva;

6. Sportello di ascolto presso sede: sempre meno persone sono disponibili per la copertura dei turni,
chiediamo di lavorare all’interno dei CAT affinché ci sia una maggior rotazione, altrimenti non possiamo
chiedere sempre ai soliti di impegnarsi;
7. Educazione ecologica continua: si sollecita di progettare gli aggiornamenti previsti dal programma, forse
sarebbe utile cominciare a palare di incontri (con le famiglie, con la comunità ecc.) e non di scuole;

Varie ed eventuali: alcuni di noi hanno partecipato al gruppo BOARD che si occupa della prevenzione del disagio
giovanile ma è aperto a tutte le associazioni che hanno a cuore il benessere e la salute propria e della comunità
locale, i il verbale viene allegato
Gli scriventi
Maria Grazia Fusini, Azelio Gani, Paola Carmela Valenziano.

