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Firenze, 15 settembre 2008

Cari amici, 

Vi  invio il verbale del nostro incontro di Milano del 14 giugno 2008, redatto da 
Giovanni Luca Galimberti. Ho preferito non inviarvelo durante le vacanze di agosto, ma mi 
scuso se non ho trovato il modo di  spedirvelo all'inizio di settembre. 

   
Si è previsto di effettuare Il prossimo incontro sabato 11 ottobre 2008 ore 

11,00-14,00 a Milano,  nella sede gia’ utilizzata l’ultima volta, e cioe’ presso la Lega dei 
diritti dei popoli, via Bagutta 12, piano secondo "e mezzo" (senza ascensore). 

Il luogo e’ vicino piazza San Babila . La strada e' centrale, vi si puo' accedere dalla 
Stazione  centrale  mediante  metro',  linea  gialla  con  fermata  a  Montenapoleone.  Via 
Bagutta e' parallela a via Montenapoleone, la si raggiunge a piedi dalla fermata del metro' 
dopo 10 minuti.

Fiorenza  Mauri  ha  provveduto  a  prenotare  il  posto,  e  ci  comunica  che  tra  tutti 
dovremo corrispondere la cifra totale di 20 Euro come contributo alle spese del locale. 

 

Odg proposto per la prossima riunione:

1-Riorganizzazione di Focus Rapporto con AA e con la FIMMG
2-Notizie sul Sito Focus .
3-Progetto studio Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi
4-Rapporti con AA e i gruppi dei 12 Passi. Rapporti con FIMMG, Questionario 
nazionale AA
5-Candidature per il prossimo convegno Focus
6-Varie ed eventuali (tra cui proporrei come ricordare Luciano Galante). 

Cari saluti
Allaman

P.S. Andate sul nostro nuovo sito www.focus12passi.it e fate sapere il vostro parere inclusi 
suggerimenti e correzioni!  

http://www.focus12passi.it/index2.htm
http://www.focus12passi.it/
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Verbale dell’incontro del 14. 6. 2008 a Milano, s . (verbalizzante GL 
Galimberti)
 
Presenti: Giuseppe Cremonesi (Chiari), Giovanni Luca Galimberti (Monza), Valeria Zavan 
(Alesandria), Elisa Righetto (Milano), Allaman Allamani (Firenze), Fiorenza Mauri (Melzo), 
Fiorenzo (AA Milano), Gianni (comitato esterni SG AA), Mariella (comitato esterni ALAnon), 
Enrico e Anna (Coda). 
 

ODG:
1.Resoconto incontro Gruppo Focus con FIMMGE (federazione italiana dei medici di medicina 
generale)
2.Sito internet Gruppo Focus, pubblicazioni
3.Studio flussi
4.Prossimo Convegno Focus
5.Organizzazione interna Gruppo Focus

1-  Resoconto incontro Gruppo Focus con FIMMGE (federazione italiana dei medici di  
medicina generale)

Nel febbraio 2008 si è tenuto a Roma un incontro tra i rappresentanti del Gruppo Focus 
(Allamani, Zavan, Galimberti), esponenti di AA (tra cui il referente nazionale per i rapporti con 
l’esterno (Giuseppe) di Al Anon. e il rappresentante della FIMMG Dr Chiriatti. 

Allaman, Zavan e Galimberti riferiscono che durante l’incontro, che si è svolto in un clima 
di cordialità, il Dr. Chiriatti ha espresso l’interesse di FIMMGE per l’alcolismo, anche se ha 
segnalato alcuni cambianti interni all’organizzazione della Federazione che causano difficoltà nella 
discussione ed attivazione di iniziative ed eventi.

Gruppo Focus dichiara la propria disponibilità per eventi formativi e di ricerca che 
potrebbero coinvolgere i medici di medicina generale. Una ipotesi che emerge nell’incontro è quella 
di introdurre la materia dell’alcologia nella formazione dei medici di medicina generale.

Giuseppe nell’occasione esprime l’interesse di AA ad aprirsi per fornire numeri e dati utili 
per le iniziative di ricerca eriporta di un dibattito interno ad AA. L’incontro romano si conclude 
con l’impegno da parte del Dr Chiriatti a portare nelle sedi competenti il messaggio e la 
disponibilità di Focus, da parte di Focus a interpellare i referenti FIMMG locali per conoscenza 
iniziale.

In seguito (11 giugno) a Milano Mauri, Cremonesi e Jean, per il gruppo Focus, hanno 
incontrato la referente FIMMG lombarda, che ha dichiarato un interesse per iniziative di formazione 
rivolta a piccoli gruppi di medici.

I presenti esprimono soddisfazione per quanto ottenuto, AA nella persona del referente 
provinciale per le relazione con gli esterni illustra la nuova organizzazione dell’Associazione per i 
rapporti con l’esterno. Questa nuova organizzazione si declina in un modello provinciale con un 

http://www.focus12passi.it/


referente per ogni provincia, che risponde al referente nazionale.  Si conferma la disponibilità di AA 
a collaborare con i professionisti per lavori di ricerca. AA Lombarda, inoltre, si impegnerà a 
promuovere l’apertura dell’Associazione provvedendo a rivedere il senso delle riunioni aperte, che 
non devono solo essere miste AA e AlAnon, ma realmente aperte agli esterni. 

2 Sito internet Gruppo Focus, pubblicazioni
Cremonesi, referente del progetto, illustra l’attuale situazione, invitando nuovamente i 

professionisti ad inviare, per pubblicazione sul sito, scritti e pubblicazioni. A questo proposito i 
professionisti di AA presenti si impegnano a scrivere articoli per la rivista “Insieme”.
 
3 Studio flussi 

I dati di Firenze e Seregno sono già disponibili, Galimberti sentirà Senigallia per verificare 
se sono stati raccolti, viceversa si proseguirà nell’analisi senza questi ultimi.

4 Prossimo Convegno Focus
Si accenna al desiderio di organizzare un nuovo convegno Focus, dopo il successo avuto 

dall’evento ad Alessandria. Galimberti valuterà la fattibilità per il 2009 a Monza.

5 Organizzazione interna Gruppo Focus
Si inizia una discussione sul futuro assetto organizzativo del gruppo Focus, si rimanda però 

ogni decisione ad una riunione riservata ai professionisti e prevista per l prossimo ottobre.

Si decide sulla non opportunità di organizzare il prossimo incontro a Rimini, in occasione 
dell’annuale raduno di AA, questo per non rendere scontato e dovuto il nostro invito da parte di 
AA. Ci si accorda per incontrarci a Milano il 11 ottobre pv, dopo l’evento di Rimini, che sarà la 
settimana precedente.


