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Firenze, 18 giugno 2005 

Cari amici, 

Vi allego il verbale del nostro incontro di Firenze del 18.6.2005, che ho redatto con 
la collaborazione di Veronica Santarlasci, al contempo informandovi che: 
Il prossimo incontro è fissato per il 24 settembre 2005 ore 18,30-20,30 a Rimini, in sede 
da definire. 

Cari saluti

Allaman Allamani 

mailto:all.alcologico@asf.toscana.it


VERBALE DELL’INCONTRO DEL 18/09/2005
nella Sala Riunioni della Direzione Generale 

dell’Azienda Sanitaria di Firenze

Presenti: V. Aliotta, G.Jean, F.Mauri, G. Cremonesi, G. Galimberti, L. Galante, V. 
Santarlasci, A.Allamani; Maleen (AA);Francesca M., Domenico R.,  Cynthia J., Vania M. 
(NA); Tommaso (OA)Mario (Al- Anon).
 
O.d.G.: 

1. Studio dell’interazione tra servizi alcologici e gruppi dei 12 passi:scheda di rilevazione.
2. Convegno di Senigallia

 1. Studio dell’interazione tra servizi alcologici e gruppi dei 12 passi
Dei 4 gruppi che avevano aderito (Villa Silvia, il NOA di Seregno, il Centro Alcologico 

dell’ASL di Firenze, il centro Alcologico di Pescara) solo  Giovanni Galimberti è riuscito a 
raccogliere i dati previsti nell’apposita  scheda  in ACCESS inviata dal Centro di Firenze. 

Altri servizi o centri che fanno parte della rete del FOCUS potranno aggiungersi se sono 
interessati e se ne fanno richiesta al FOCUS. 

I risultati di tali inchieste potrebbero essere presentati al Convegno di Senigallia.

2. Convegno di Senigallia

Il comitato scientifico organizzativo (Aliotta, Nenci,Galante, Cremonesi, Allamani  Jean, 
Mauri) ha avuto alcuni scambi postali e telefonici e in particolare Aliotta, Nenci, Galante e 
Allamani hanno avuto una riunione organizzativa a Senigallia il 19 marzo presso Villa Silvia. Sono 
state così redatte tre successive versioni del programma.

a- Vincenzo Aliotta informa che:

-    il convegno è stato alla fine programmato per il 4 novembre 2005 a Senigallia (tale data 
per non sovrapporsi al congresso nazionale SIA in Calabria che è in previsione per 
l’11-12 novembre);

- la sede è in via di definizione;
- il contributo degli enti che contribuiscono al finanziamento è stato ottenuto;
- il programma finale dev’essere completato quanto prima, entro i primi di luglio per poter 

comunicare in tempo al Ministero la data, il titolo, i contenuti e i relatori e i loro 
curricula per ottenere l’accreditamento E.C.M.da parte di Villa Silvia;

- Villa Silvia deve ricevere quanto prima da tutti coloro che hanno l’informazione, 
un’ampia lista di indirizzi a cui inviare il programma.

Inoltre Vincenzo ricorda che stanno dando la loro adesione al convegno le previste autorità 
locali e nazionali; il personaggio disponibile che porterà il tema della spiritualità e solidarietà 
potrebbe essere il cardinal Ersilio Tonini oppure il vescovo locale, che è sociologo. Infoien c’è 
l’adesione del dottor PetitDidier di AA Francia alla sessione “rapporto tra professionisti e12 passi, 
esperienze europee e italiane”.



b- Allaman informa che ha avuto l’adesione di Di Clemente al convegno; Guelfi con 
dispiacere non può esserci perché impegnato per tutto il periodo; Fiore (fiduciario di AA), Mosti e 
Zavan hanno dato la loro disponibilità a collaborare al convegno se necessario (al momento della  
redazione di questo verbale – 17 giugno- anche il dottor Joachim, fiduciario non alcolista di AA 
Spagna ha dato la sua adesione).

c- Il gruppo ha poi rivisto in dettaglio il piano del programma del Convegno n.3, 
apportandovi alcune modifiche. Il piano numero 4 che ne è risultato è riportato più sotto. 

Nella discussione che segue sono stati, tra gli altri, espressi i seguenti suggerimenti o 
specificazioni:

- Fiorenza M. raccomanda che nel convegno si faccia riferimento ai 70 anni dei dodici 
passi nel mondo, in quanto AA è nata proprio il 10 giugno 1935; inoltre sarebbe 
opportuno che ne luogo di esposizione che ogni gruppo dei dodici passi avrà nel 
convegno, essi espongano informazione sulla loro attività in Italia, ad esempio quanti 
primi compleanni sono stati festeggiati nei gruppi;

- Tommaso (OA) suggerisce che durante le presentazioni dei relatori stranieri (Petididier, 
Joachim..) si distribuiscano in sala le loro relazioni tradotte in italiano così da evitare la 
traduzione simultanea o consecutiva;

- secondo Allaman sarebbe buono per il momento iniziale dei saluti richiedere un saluto 
delle società scientifiche che hanno a che fare con le dipendenze di cui tratta il 
convegno: oltre la SIA per l’alcol, avere un rappresentante per le società che si occupano 
dei Disturbi alimentari, e delle Tossicodipendenze. Per queste ultime, l’informazione 
data ad A. da Mosti riferisce che sarebbe opportuno informare la Consulta delle 
Dipendenze dove sono raggruppate sette società; Giovanni invierà ad A. (e ad Aliotta?) 
gli indirizzi relativi;

- riguardo la sessione “ visita ai banchi e presentazione delle associazioni dei dodici 
passi”, che si svolge alle 14, Tommaso (OA) suggerisce che il caffè di fine pranzo si 
distribuisca proprio presso i banchi in modo da incoraggiare gli astanti a spostarsi verso 
di essi;

- Allaman riassume il piano per la richiesta di presentazioni scientifiche al convegno. Una 
volta che il programma è definitivo, a luglio si dovrà inviare una richiesta di 
presentazione a tutto l’indirizzario del Focus, nonché agli indirizzari della SIA, delle 
società delle Tossicodipendenze e a tutti gli indirizzari disponibili, con richiesta di invio 
di un abstract entro il 1-15 settembre. Il comitato scientifico decide se le  relative 
relazioni saranno da essere presentate nella sessione “comunicazioni” o in quella 
“poster” secondo i criteri di numerosità e di qualità e pertinenza delle relazioni;

- riguardo la sessione ”..incontro tra professionisti e associazioni”, si conclude che ciascun 
professionista indicato dovrebbe contattare le associazioni con cui si confronta nella 
sessione, inviando c/c alla segreteria  Focus l’informazione che il contatto è stato preso. 
Gli indirizzi delle associazioni sono espresse nell’indirizzario;



d- Si conclude di fare un incontro organizzativo il 2 luglio a Senigallia, a cui parteciperanno 
Vincenzo, Luciano Galante e Allaman.


