GRUPPO FOCUS sui 12 passi
Segreteria provvisoria c/o Centro Alcologico, Azienda Sanitaria Firenze
Villa Basilewsky, via Lorenzo il Magnifico 104, 50129 FIRENZE
Tel 055 62 64 436 -- Fax 055 62 64 466 E-mail: all.alcologico@asf.toscana.it

Firenze, 22 settembre 2007
Cari amici,

Vi invio il verbale del nostro incontro di Rimini del 22.09.2007.
Si è previsto di effettuare Il prossimo incontro, che avverrà dopo il convegno
di Alessandria, sabato 26 gennaio 2008 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- Valutazione del IV convegno Focus 2007ad Alessandria ( Valeria Zavan);
2- Dominio web di Focus ( Cremonesi);
3- stato del progetto Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi (Galimberti,
Galante, Aliotta, Santarlasci e coll.);
4- pubblicazione degli atti dei convegni Focus (Aliotta/Lenci);
5- La riorganizzazione di Focus (tutti).
Cari saluti
Allaman

GRUPPO FOCUS sui 12 passi (già PROFESSIONISTI AMICI DI AA)
Segreteria c/o Centro Alcologico , Azienda Sanitaria Firenze
Villa Basilewsky, via Lorenzo il Magnifico 104, 50129 FIRENZE
Tel 055 62 64 436 -- Fax 055 62 64 466 E-mail: all.alcologico@asf.toscana.it

Verbale dell’incontro del 22.9.2007 a Rimini.
Presenti: Valeria Zavan (Alessandria), Giuseppe Cremonesi (Chiari), Giovanni Galimberti
(Milano), Allaman Allamani (Firenze), Giuseppe, Giovanni, Fabrizio, Silvano (AA), Giovanni
Fiore (Fiduciario AA non alcolista) Antooneta, Michela (CoDA), Andrea Quartini (Fiduciario non
dipendente NA). Luciano Galante febbricitante, Fiorenza Mauri convalescente , Vincezo Aliotta per
ragioni familiari non hanno potuto partecipare.
All’inizio Allaman suggerisce che le prossime riunioni Focus non dovrebbero essere
effettuate a Rimini almeno secondo le modalità degli ultimi anni, in cui i membri Focus
sono stati invitati da A.A. al proprio raduno, perché ciò implica in qualche modo che ci
avvaliamo di una sorta di diritto ad essere invitati come mezzo per poterci riunire.
Dovremmo in vece o non riunirci a Rimini, ovvero decidere di farlo organizzando da noi un
nostro libero incontro, all’interno di un nostro libero interesse ad osservare la e
partecipare alla riunione.
IV convegno Focus 2007ad Alessandria, 13 ottobre 2007 ( Valeria Zavan). Valeria
espone i dettagli dell’organizzazione e del programma finale, che è stato in
contemporanea da lei a tutti inviato per email. Viene suggerito di non presentare la
scheda a risposta multipla di Fiorenza Mauri in quanto non si tratta di ECM. Riguardo la
scheda 1 di Fiorenza, Coda e A.A. possono fornire alcune informazioni. Andrea Quartini
propone di fare un manualetto con informazione dei vari gruppi. Le associazioni non
presenti sono informate e collaborano.
Dominio web di Focus (Galimberti e Cremonesi). Cremonesi descrive il suo progetto di
sito:
a- Un suo collaboratore lo può preparare in breve tempo, apponendovi il logo Focus
(evidenziato nella lettera inviata alla FIMMG), e poi inserendovi, come archivio, gli
indirizzi, i convegni, le attività di formazione, gli articoli, e gli atti di Focus; a questo
punto il web- designer, dopo averlo finito di preparare, lo invierà ai membri del
G12P che lo verificheranno. Nel frattempo il sito de’essere prenotato; costo di
quest’ultima operazione circa 50€;
b- Una volta verificato e accettato, il sito verrà viene messo in rete. L’operazione è
valida per un anno, dopodiché che si può rinnovare o chiudere. Costo dei apertura
per un anno=circa 160€.
Si apre una discussione in cui da un lato si esprimono perplessità, dall’altro si
chiede di meglio definire le finalità di Focus prima di intraprendere il sito. Si conclude,
tuttavia, che in ogni caso si può tentare un’”esperienza sito”, con l’accordo di provare la
fase a- e poi decidere a quel punto se si procederà alla fase b- . Si affida il
completamento della fase a- a Cremonesi.

Giovanni Galimberti, Valeria, Giovanni Fiore, Allaman, Giuseppe Cremonesi.
forniscono ciascuno 10 € che consegnano a Cremonesi per un totale di 50€.
Altri due partecipanti desiderano contribuire a titolo personale al sito. Poiché la
somma raccolta è sufficiente, ringraziando si rimanda la disponibilità alla prossima
occasione in cui si dovrà eventualmente passare alla fase b.
Riorganizzazione dei G12P Valeria desidererebbe avere una maggior indicazione di cosa
le associazioni dei 12P chiedono a Focus. Giovanni Fiore dicendo che le cose cambiano
lentamente, propone che venga scritta una lettera che inviti formalmente tutte le
associazioni del 12P a partecipare alle riunioni di Focus, e accetta di stenderne una
versione.
Allaman riferisce dello scambio di lettere avvenuto tra lui e Fiorenza Mauri, che vede una
riorganizzazione di Focus in termini di gruppo collegato a varie istituzioni: ad esempio a
Firenze presso il Centro Alcologico, in Lombardia presso una struttura delle Dipendenze.
Allaman riferisce la sua posizione, che è quanto ha anche detto a Fiorenza, cioè che
Focus ha le caratteristiche di una rete di professionisti (interessati a studiare e diffondere i
12P) senza eccessivi vincoli formali e con leggere necessità di organizzazione; a questo
proposito un sito potrebbe anche essere una scelta adeguata. Inoltre che ai fini di
promuovere idee e energie innovative è ormai opportuno che ci sia una rotazione di
segreteria del Focus, visto che è vecchia di 10 anni, e che egli potrà sostenere la funzione
per un altro paio di incontri, in attesa della prossima definizione.
Stato del progetto Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi (Galimberti,
Galante, Aliotta, Santarlasci e coll.). Il tema è rimandato in quanto manca Luciano
Galante.
Pubblicazione degli atti dei convegni di Senigallia, Piacenza e Milano (Aliotta/Lenci) E’
rimandato in quanto Aliotta non è presente
Allaman ricorda che la lettera di presentazione del gruppo F. 12P, nella ultima e definitiva
versione del giugno scorso è stata inviata al dottor Mauro Ucci, segretario nazionale
FIMMG, con preghiera di diffusione alle sezioni regionali FIMMG.
Prossima riunione il 26 gennaio 2008 a Firenze, 11-14. Odg:
1- Valutazione del IV convegno Focus 2007ad Alessandria ( Valeria Zavan);
2- Dominio web di Focus ( Cremonesi);
3- stato del progetto Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi (Galimberti,
Galante, Aliotta, Santarlasci e coll.);
4- pubblicazione degli atti dei convegni Focus (Aliotta/Lenci);
5- La riorganizzazione di Focus (tutti).
(verbalizzante Allaman)
PS. A seguito delle indicazioni condivise del gruppo, il segretario ha provveduto a
rimuovere dall’indirizzario i seguenti nomi, non più raggiungibili dal server dell’Azienda Sanitaria
di Firenze, dove opera la segreteria Focus (se in ciò si sono selezionati dei nomi che invece devono
restare nell’indirizzario, prego chi è informato di farmelo rapidamente sapere):
;

