
GRUPPO FOCUS sui 12 PASSI  
Segreteria provvisoria c/o Centro Alcologico, Azienda Sanitaria di 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

www.focus12passi.it/index2.htm

Firenze,  9 febbraio 2008

Cari amici, 

Vi  invio il verbale del nostro incontro di Firenze del 26.01.2008.
   

Si è previsto di effettuare Il prossimo incontro sabato 14 giugno 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- Rapporto con AA e con la FIMMG
2- il Sito Focus .
3- Progetto studio Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi
4- Pubblicazioni 
5- Candidature per il prossimo convegno Focus
6- Riorganizzazione di Focus
7- Varie ed eventuali. 

Cari saluti
Allaman

P.S. Andate sul nuovo  sito www.focus12passi.it/index2.htm e fate sapere il vostro parere 
inclusi suggerimenti e correzioni! 

In particolare si chiede alle associazioni dei 12 Passi di verificare quanto prima e’ 
possibile la correttezza delle definizioni e dei collegamenti che li riguardano, in particolare 
per quanto riguardasse eventuali copyright, e di fornirci la relativa informazione. 
Grazie!
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Verbale dell’incontro del 26.1.2008 a Firenze, sala del consiglio della 
Direzione Generale ASL fiorentina, piazza Santa Maria Nuova 1.
 
Presenti: Giuseppe Cremonesi (Chiari), Allaman Allamani (Firenze), Fiorenza Mauri (Melzo), 
Gaspare Jean (Milano), Gianna (OA), Roberto (AlAnon). 
Giovanni Galimberti,Valeria Zavan e Vincenzo Aliotta hanno preannunciato la loro impossibilita’ 
ad esserci. 

Dopo aver ammirato nelle varie stanze di cui e’ costituita la Direzione Generale 
dell’ASL di Firenze i risultati della recente e particolarmente felice riallocazione di 
opere d’arte e di antichita’, essendo la nostra sala del Consiglio stata dotata di 
alcune bacheche in vetro con esposizione di vari preziosi oggetti fortemente 
illuminati, abbiamo cominciato la riunione.

1. Valutazione del IV convegno Focus 2007 ad Alessandria, 13 ottobre 2007. In 
assenza di Valeria Zavan, si discutono le valutazioni proposte dai presenti.
Cremonesi osserva che per i medici, scarsissimamente presenti, il Convegno non 
ha funzionato come avrebbe potuto se fosse stato un momento formativo con ECM. 
La tavola rotonda  del pomeriggio con la partecipazione dei professionisti  e’ stata 
debole perche’ ciascuno sembrava far propaganda per la propria religione piuttosto 
che evidenziare la relative applicazioni alla terapia. Per Jean, Humphreys non ha 
dato indicazioni sufficienti di come i professionisti possano confrontarsi con 
l’aspetto spirituale di AA. Gianna OA  ha osservato che puo’ essere difficile per la 
Chiesa, e probabilmente per il Buddismo, confrontarsi con il programma spirituale. 
Tuttavia il convegno e’ stata una sfida interessante, e lo scambio di idee e’ stato 
buono; e’ stata apprezzata la relazione-testimonianza di Meloni e la stimolazione 
che la relatrice Cinotti ha fato sulla platea verso il termine della giornata. Cremonesi 
nota che il convegno e’ stato presumibilmente utile  per la visibilita’ del  SerT e della 
Provincia. Gianna nota che il convegno ha dato un’opportunita’  di far conoscere il 
mangiare compulsivo e OA.  
Si conclude riflettendo sul formato dei convegni dei 12 Passi. E’ migliorato dai tempi 
del primo convegno di Milano del 1999. Potrebbe raggiungere maggiormente 
l’utenza medica un corso di formazione, ad  esempio  secondo Cremonesi, una 
proposta di formazione sull’alcolismo, avanzata alla FIMG.

2. Dominio web di Focus (Cremonesi). Il sito elaborato da Giuseppe Cremonesi e dal 
suo disegnatore di web ha adesso il nome di  www.focus12passi.it/index2.htm  .   
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Viene passato in rassegna il sito, che appare interessantissimo, e vi si apportano 
alcune modifiche. Si prega tutti di visitarlo e di far sapere in tempi brevi  il proprio 
parere inclusi eventuali suggerimenti e correzioni.
In particolare, si chiede alle associazioni che si riconoscono nei 12 Passi di 
verificare quanto prima e’ possibile la correttezza delle definizioni e dei collegamenti 
che li riguardano, in particolare per quanto riguardasse eventuali copyright.  
Per quanto riguarda la voce “contatti”,  dove per ora c’e’ solo il nominativo di 
Allaman, si decide di inserire intanto anche gli indirizzi dei colleghi Cremonesi, 
Galimberti, Jean,  Aliotta  e Zavan:

 dr Giuseppe Cremonesi, via Civerchi 27 25036 Palazzolo sull’Oglio   Brescia  Tel. 030-733227    335 
6871402 email: Cremonesi.Giuseppe@alice.it;

 dr Giovanni Luca Galimberti, NOA ASL 3 Monza, Via Bellini 1, 20038 Seregno (Mi) tel.  0362 255580    Fax 
0362 2324562  Email galimberti.giovanni@aslmi3.it;

 prof Gaspare Jean, via Macedonio Melloni 68 29129 Milano  Tel. 02/714830  Fax 02/794687 Email 
rinpaola@tiscali.it;

 dr Vincenzo Aliotta, Carmen Lenci,  Centro Ricerche e Assistenza alcologica, Villa Silvia V.le A. Garibaldi 
64, 60019 Senigallia, (AN)  Tel. – Fax 071/7927961 Email silvilla@libero.it;

 dr Valeria Zavan, SerT Novi Ligure (AL)   email vazavan@tin.it

La spesa per il sito per il 2008, secondo quanto riferito da Cremonesi, e’ di almeno 150 
Euro, che lui stesso ha garantito (la pochezza della cifra e’ perche’ il web designer 
non percepisce alcun compenso). Jean, Cremonesi e Allaman contribuiscono 
intanto ciascuno con 20 Euro a testa, e ci si aspetta che anche gli altri colleghi che 
contribuiscono alla costituzione e sviluppo del sito versino la loro quota a Giuseppe 
Cremonesi quanto prma.. 

3. Riguardo il progetto Studio Flussi tra Servizi alcologici e i gruppi dei 12 passi,  
vengono   presentati i dati del gruppo fiorentino elaborati da Veronica Santarlasci, e 
che si aggiungono a quelli gia’ forniti da Giovanni Galimberti.

4. Incontro coi Servizi Generali AA a Roma, mattina del16 febbraio. Tale incontro e’ 
stato sollecitato da Giuseppe, fiduciario esterni di AA, in occasione di un incontro 
che AA avra’ con un esponente della FIMMG ai fini di rendere pratico il protocollo di 
collaborazione tra FIMMG e AA (e AlAnon) firmato nel 2004.; inoltre pare intenzione 
di AA di riattivare qualche forma di collaborazione con Focus.  Allaman  e’ 
disponibile ad andare a Roma quel giorno, mentre per gli altri colleghi Focus si 
attendera’ (Valeria e Giovanni hanno dato la loro disponibilita’ nei giorni seguenti 
alla riunione). Per l’incontro di Roma si sono espresse le seguenti ipotesi: Focus 
puo’ collaborare a giornate di formazione organizzata dalla FIMMG, con la 
presenza di testimonianze di AA e di AlAnon; potrebbe favorire  scambi di 
testimonianze scritte tra professionisti e gruppi di auto aiuto nelle rispettive riviste 
d’associazione; potrebbe collaborare a un aggiornamento dell’ indagine che i SG 
hanno gia’ fatto in passato  sull’associazione stessa (come qualche altra 
associazione quale OA). In quell’occasione, sarebbe importante ricevere una 
risposta alla lettera da Focus mandata a suo tempo alla FIMMG. 

5. Riorganizzazione di Focus. Allaman ricorda che e’ il momento di pensare a un’altra 
segreteria, a cui si propone se necessario di dare tutta la necessaria 
collaborazione. Si conviene che sarebbe piu’ saggio che la segreteria fosse assunta 
da qualcuno che lavora in una istituzione pubblica. Allaman ricorda che il lavoro e’ 
stato comunque finora modesto. Si rinvia la discssione alla prossima riunione ove si 
auspica un maggior numero di partecipanti.
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6. Tra le varie e eventuali, iriguardo il prossimo convegno Focus, Fiorenza Mauri 
propone Brescia, ma Cremonesi e’ perplesso perche’ pensa che il convegno debba 
essere organizzato da qualcuno che ha un’organizzazione pubblica alle spalle, che 
lui in questo momento non ha. Si rinvia alla prossima riunione ove si auspica un 
maggior numero di partecipanti.

7. Tra varie, si avanza il punto che la prossima riunione di Focus  a settembre non 
dovrebbe pesare sull’aspettativa di essere invitati da AA a Rimini. Si suggerisce che 
l’incontro di settembre potrebbe essere tenuto in altra sede. La decisione verra’ 
presa durante il prossimo incontro di giugno. 

8. Si è deciso di  fare Il prossimo incontro,   sabato 14 giugno 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).   

 (verbalizzante Allaman)




