Incontro del 11/10/2008
a Milano

Presenti: Giuseppe Cremonesi (Chiari), Gaspare Jean (Milano), Valeria Zavan (Alesandria), Elisa
Righetto (Milano), Allaman Allamani (Firenze), Fiorenza Mauri (Melzo), Fiorenzo (AA provincia
Milano), Gianni C. (comitato esterni SG AA), Catia e Mariella (S.G. AlAnon), Enrico e Anna
(Coda), Roberto (Gamblers Anonymous Milano Palestrina), Fermina (Gam-Anon Milano) Enrico
(CoDa Milano) .

GRUPPO FOCUS sui 12 PASSI

professionisti per la promozione dei gruppi dei 12 passi

www.focus12passi.it

Firenze, 11 ottobre 2008
Cari amici,
Vi invio il verbale del nostro incontro di Milano del 11 ottobre 2008, redatto da
Gasapare Jean.
Ci si accorda per incontrarci ancora a Milano sabato 31 gennaio 2009, nella stessa
sede della Lega per i Diritti dei popoli, 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, e vi si puo' accedere dalla Stazione centrale
mediante metro', linea gialla con fermata a Montenapoleone. Via Bagutta si raggiunge a
piedi dalla fermata del metro' dopo meno di 10 minuti.

Odg proposto per la prossima riunione:
1-Nuova segreteria di Focus
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., Questionario nazionale AA
5-Rapporti con FIMMG
6-Candidature per il prossimo convegno Focus
7-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!

GRUPPO FOCUS sui 12 PASSI

professionisti per la promozione dei gruppi dei 12 passi

www.focus12passi.it

Verbale dell’incontro del 11. 10. 2008 a Milano

(verbalista Gaspare Jean)

Presenti: Giuseppe Cremonesi (Chiari), Gaspare Jean (Milano), Valeria Zavan (Alesandria), Elisa
Righetto (Milano), Allaman Allamani (Firenze), Fiorenza Mauri (Melzo), Fiorenzo (AA provincia
Milano), Gianni C. (comitato esterni SG AA), Catia e Mariella (S.G. AlAnon), Enrico e Anna
(Coda), Roberto (Gamblers Anonymous Milano Palestrina), Fermina (Gam-Anon Milano) Enrico
(CoDa Milano) .
ODG:
1.Riorganizzazione di Focus
2.Notizie sul Sito Focus .
3.Rapporti con FIMMG
4.Progetto studio Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi
5.Rapporti con AA e i gruppi dei 12 Passi., Questionario nazionale AA
6.Candidature per il prossimo convegno Focus
7.Varie ed eventuali (tra cui proporrei come ricordare Luciano Galante).

Sito Focus
Cremonesi relaziona sulla attuale situazione del sito e sottolinea la necessità che tutti partecipino al
suo arricchimento sui seguenti argomenti:
Eventi; Elenco delle associazioni basate sul metodo dei 12 passi; Verbali della ns riunione;
Descrizione dei Congressi fatti da Focus; Archivio degli articoli principali fatti da aderenti al
Focus; Sezione iconografica.
Nel corso della discussione emerge la necessità di avere links con tutti i gruppi e di cercare che il
sito della FIMMG abbia il ns link.
Fiorenza Mauri ritiene che il “volantino” di presentazione del gruppo Focus sia di particolare utilità
in questo momento storico di crisi del capitalismo globale, in cui molti perdono denari affidati a
banche; sarebbe importante stringere più stretti legami con Debitori Anonimi e confrontare il ns
volantino con il loro programma, prevedendo che molte persone possano essere in sofferenza per
l’attuale congiuntura. Si tratta in altre parole di evidenziare che è possibile correggere stili di vita
indotti dalle ideologie dominanti.
Alanon sottolinea le difficoltà che hanno a portare all’esterno informazioni riguardanti la loro
attività; il sito del focus potrebbe essere un ausilio prezioso; sarebbe anche utile far conoscere che a
livello di una commissione ministeriale si è elaborato un disciplinare della pubblicità delle bevande
alcoliche col suggerimento di evitare la descrizione di obiettivi (ad es. alcol come status simbol)
limitandosi alla pura e semplice descrizione della bevanda.

Nel sito www.alcolisti.anomimi.it si tenta di fare riunioni aperte; se questa informazione viene
segnalata sul sito di focus potrebbero esserci numerosi vicendevoli vantaggi.
En passant sottolinea che i Servizi Generali di AA si stanno occupando di come fare le segnalazioni
di medici che hanno partecipato a riunioni o iniziative di AA (per giustificare assenze o far valere
come certificazione, ecc).
Zavan evidenzia come le competenze necessarie per realizzare la proposta di Mauri sono difficili da
trovare ed utilizzare.
Rapporto con FIMMG
Jean ha contattato la Drssa FIMMG responsabile per la Lombardia; è in attesa di risposta. Ci sono
invece contatti tra AA-AlAnon e medici FIMMG in Piemonte e Veneto; in avvio contatti coi
medici Emilia-Romagna.
Zavan sottolinea che i medici delle aree metropolitane hanno esigenze diverse rispetto a medici che
operano in piccoli comuni; bisognerebbe trovare strategie di intervento diverse.
Studio Flussi di alcolisti afferenti a centri di diagnosi e cura
Scopo è di esaminare il follow-up degli alcolisti che si sono affiliati ad AA. Partecipano il Sert di
Seregno e il centro alcologico di Firenze per un totale di circa 400 pazienti seguiti nel 2000 e nel
2002.
Questionario di AA
Il nuovo questionario che si vorrà somministrare agli affiliati ai gruppi deve essere approvato dai
Servizi Generali di AA; l’elaborazione statistica potrà essere fatta da Cipriani o in caso di sua
impossibilità, da uno statistico conosciuto dalla Drssa Zavan.
Un questionario USA per Al Anon sarà tradotto e presentato al Comitato per le politiche di
Al Anon.
I vari gruppi si impegnano a tenere informato il gruppo Focus dei risultati di queste istanze.
Prossimo convegno Focus
Si propone Monza per l’organizzazione. Anche se Galimberti dovrà però essere aiutato è probabile
che ci siano ostacoli esterni al Sert di Seregno. Nel prossimo incontro si analizzeranno altre
proposte.
Riorganizzazione di Focus.
Unitariamente si invita Allamani a continuare; Allaman ringrazia ma afferma che lascerà l’incarico
dopo il 31.1.2009, data della prossima riunione.
Si prospetta per le riunioni del 2009 una organizzazione collegiale: Zavan, Galimberti, Righetti
Ci si accorda per incontrarci a Milano sabato 31 gennaio 2009, nella stessa sede della Lega per i
Diritti dei popoli.

