GRUPPO FOCUS sui 12 passi (c.d. PROFESSIONISTI AMICI DI AA)
Segreteria c/o Centro Alcologico
Azienda Sanitaria di Firenze – Villa Basilewsky Via Lorenzo il Magnifico 104, 50125 FIRENZE
Tel 055 62 64 436 -- Fax 055 62 64 466 E-mail: alcologico@asf.toscana.it

Firenze, 30 settembre 2006
Cari amici,

Vi invio il verbale del nostro incontro di Rimini del 30.09.2006 redatto da Giovanni Luca
Galimberti.
Il prossimo incontro è fissato per sabato 27 gennaio 2007 ore 11,00-14,00 a
Firenze presso la sala del Consiglio della Direzione Generale, piazza Santa
Maria Nuova 1 (telefono 055 2758111 oppure 055 2758 516 e chiedere della
portineria della Direzione Generale).
Odg proposto per la prossima riunione:
1- proposta di Focus ai MMG in rapporto al protocollo di collaborazione FIMMGAAe AlAnon (Mauri e Galimberti);
2- stato del progetto Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi (Galimberti,
Galante, Aliotta, Santarlasci e coll.);
3- il IV convegno Focus 2007 in Piemonte ( Valeria Zavan);
4- pubblicazione degli atti del convegno di Senigallia ( Aliotta/Lenci);
5- dominio web di Focus (Galimberti)
6- revisione dell’indirizzario (Allaman)
7- Varie ed eventuali.
Cari saluti
Allaman

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 30/09/2006
presso la sala riunioni dell’albergo Hotel Viola Rondinella Via Imperia 2
Rimini (Zona Lagomaggio)

Presenti: Giovanni Galimberti (Monza), Fiorenza Mauri (Melzo), Vleria Zavan (Novi Ligure)
Vincenzao Aliotta e David Agostini (Senigallia), Luciano Galante(Pescara), Giovanni Fiore Bari,
fiduciario non alcolista di AA) Allaman Allamani (Firenze); Luciana C. E Monica B. (Coda) Anna
U., Andrea B., Silvano, Francesco M., Maria Antonia N (AA) Tamara (OA) Cremonesi e Jean
hanno comunicato la loro impossibilità ad esserci..
La riunione ha seguito l’O.d.G. previsto, e cioè:
1- . pubblicazione degli atti del convegno di Senigallia ( Aliotta/Lenci);
2- prossima sede del IV convegno Focus ( Valeria Zavan);
3- proposta di Focus ai MMG in rapporto al protocollo di collaborazione FIMMG-AAe
AlAnon (Galimberti);
4- stato del progetto Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi (Galimberti,
Galante, Aliotta, Santarlasci e coll.);
5- dominio web di Focus (Galimberti);
6- revisione dell’indirizzario (Allaman);
7- Varie ed eventuali.
Allaman apre l’incontro introducendo il primo argomento, che riguarda gli atti del Convegno di
Senigallia.
Aliotta: esprime piena soddisfazione per come è andato il Convegno, sugli atti rilancia chiedendo se
è possibile costruire una sorta di raccolta di tutti gli interventi portato ai Convegni Focus, quindi
non solo a Senigallia ma anche a Milano e Piacenza. Raccolta l’adesione all’iniziativa dai
professionisti presenti si accolla il compita di fare da regia e coordinare il lavoro di raccolta e
riordino tra i vari professionisti.
Zavan : rinnova la disponibilità di organizzare il prossimo Convegno Focus ad Alessandria (ipotesi
per autunno/inverno ’07. Riguardo il tema da affrontare propone di occuparci della spiritualità,
intesa come elemento irrinunciabile nella cura dell’alcolismo.Una delle modalità più accettabili da
parte dei professionisti, che si spera parteciperanno al Convegno, potrebbe essere quella di parlare
di spiritualità come elemento inter religioso, che travalica quindi la specifica dottrina religiosa di
appartenenza. Considerata la complessità del tema si pensa di invitare per le relazioni professionisti
americani che già lavorano nell’ottica di coniugare scienza e spiritualità.
Si esprimono in maniera unanime e concorde tutti i professionisti ancora presenti (nel frattempo
Aliotta e Agostini hanno dovuto assentarsi).
Allaman aggiunge come spunto di riflessione il fatto che ormai ai Servizi giungono pazienti di
differenti etnie e con credi religiosi molto lontani tra loro, quindi il tema è di assoluta attualità, allo
scopo potrebbe essere interessante un confronto tra professionisti vicini ai 12 passi che operano in
paesi diversi, anche dal punto di vista religioso.

Si apre a questo punto uno scambio di opinioni al riguardo con gli amici delle Associazioni
presenti:
Luciana CODA: interviene dicendo che ha contatti con Don Gigetto De Bortoli (psicologo CEIS
Padova), che da tempo interviene con tecniche meditative, riferisce della disponibilità alla
collaborazione.
Francesco AA: invita ad usare molta prudenza nell’affrontare il tema della spiritualità/religiosità,
ricordando che la religione non entra in AA
Tamara OA: esprime qualche perplessità sul tema, dal momento che la religione è qualcosa di
esterno all’Associazione
Monica CODA: chiede il perché ci si deve occupare del tema
Silvano AA: ritiene il tema di estremo interesse, perché la spiritualità è alla base dell’alcolismo e
del suo recupero.
Galante: afferma che il tema diventa una scelta di campo culturale di fondamentale importanza.
Zavan: risponde alle perplessità dicendo che il Convegno del gruppo Focus è un momento di
riflessione dei professionisti su ciò che può servire alla cura dell’alcolismo.
Fiore: puntualizza ricordando le rispettive indipendenze tra Associazioni e Focus.
Galimberti : invita a non procrastinare un confronto con le Associazione sul tema, ma di arrivare a
Gennaio con una bozza da eventualmente discutere con le Associazioni, ritenendo questo momento
importante per l’ennesima ridefinizione dei ruoli e del rapporto tra Gruppo Focus e Associazioni 12
passi.
Allaman: chiude il punto ribadendo l’opportunità di affrontare un tema così complesso senza dare
adito alla sensazione di invadere le Associazioni. Concorda con l’opportunità di arrivare
all’incontro di Gennaio con una bozza più chiara.
3
Mauri: presenta il volantino da inviare ai medici di medicina generale per l’affissione in sala
d’attesa.
Dalla discussione che ne consegue vengono messi in luce alcuni errori nella presentazione delle
Associazioni, ci si accorda che le correzioni vengano raccolta dalle Associazioni stesse e poi girate
ad Alla man, che provvederà ad informare Mauri. Anche su questo punto ci si impegna ad arrivare a
Gennaio con le correzioni.
Per mancanza di tempo non vengono affrontati gli altri punti dell’odg.
Ci si saluta dandoci appuntamento per il 27gennaio2007 alle ore 11 presso la solita sala Consiglio
della Direzione Generale dell’Ospedale S.Maria Nuova a Firenze.
Verbalizzante Galimberti.

