
 

1 

Verbale del Consiglio Direttivo AICAT  
Firenze, 8-9 febbraio 2020 

 

In data 8 e 9 febbraio 2020 si è riunito il Consiglio Direttivo AICAT presso il CeSVOT Firenze in via 
Ricasoli, 9. L'incontro si è aperto l'8 febbraio 2020 alle ore 13.30. 

PRESENTI:  

Marco Orsega Presidente AICAT  Tiziana Fanucchi vice Presidente AICAT 

Sudi Doriguzzi (APCAT TRENTINO)  Annarosa Pettenò (VENETO)  

Pino Nicolucci (delegato ARCAT LAZIO)  Cristiano Breschi (TOSCANA) 

Mirca Grossi               (EMILIA ROMAGNA)  Giacomo Lorenzetti (LOMBARDIA) 

Mara Scintu (SARDEGNA)  Paolo Guberti (PIEMONTE) 

Edoardo Bezzi (APCAT ALTO ADIGE)  Gianfranco Dalla Fiore (Vice PUGLIA) 

Roberto Amadio (MARCHE)  Antonella Stocchi (UMBRIA) 

Natalino Farao (ABRUZZO)    
 

Per il coordinamento di Presidenza AICAT sono presenti: Franco Severi e Valentino Patussi. 

ASSENTI: Gabriele Verrone (LIGURIA), Debora Furlan (FRIULI VENEZIA GIULIA), Antonio 
Andreacchio (CALABRIA), Tina Lettieri (CAMPANIA), Angelica Romanelli (MOLISE), Umberto 
Miriello (BASILICATA), Nunzio Lanza (SICILIA) . 

Sono inoltre presenti in qualità di uditori: Nadia Ceschi, Ivano Marchi, Stefano Urbani, Glauco Carlo 
Scatasia, Agostino Casti, Roberto Endrizzi e Roberto Cuni . 

 

Ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Comunicazioni delle ARCAT: rapido giro di aggiornamenti. 
3. Proposte e confronto per la nuova organizzazione dell'AICAT.  
4. Congresso nazionale AICAT 2020 in Sardegna: aggiornamento su organizzazione e logistica; costituzione 

gruppo di lavoro nazionale.  
5. Congresso Assisi 2020: nostre proposte per il programma. 
6. Forum nazionale EEC: proposte per nuova organizzazione. Definizione di sede e programma del Forum 

nazionale EEC di giugno 2020. 
7. Comunicazione interna ed esterna: proposte ed idee di nuovo sviluppo. 
8. 5 X 1000 raccolta fondi. 
9. Ricerca ISS e banca dati: info ed iter conclusivo della ricerca; punto su raccolta schede regionali e Banca 

dati Club. 
10. Aggiornamento sulle collaborazione con le reti regionali e istituzionali. 
11. WACAT: aggiornamenti.  
12. Varie ed eventuali. 

Si approva il verbale del direttivo precedente. 
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1. Comunicazioni del Presidente  
3. Proposte e confronto per la nuova organizzazione dell'AICAT.  

Dopo i saluti ai presenti, Marco Orsega conferma l'orientamento del nuovo mandato di presidenza, 
ovvero investire nelle nuove risorse e nelle nuove generazioni, superando il gruppo giovani (che 
speravamo si sviluppasse maggiormente), ed istituendo invece gruppi di lavoro dove i giovani possano e 
debbano essere una risorsa importante da far crescere. 

E' intenzione di Marco Orsega dedicarsi progressivamente sempre di più ai rapporti con le istituzioni e la 
rete delle organizzazioni nazionali. Si avvarrà della collaborazione di Franco Severi, che per questo 
viene confermato nel coordinamento di presidenza. 

Tiziana Fanucchi viene confermata coordinatrice del forum nazionale, ma si stabilisce che sia affiancata 
da una rappresentanza delle aree geografiche del nostro territorio, in modo da creare un coordinamento 
allargato. Tale coordinamento servirà come collegamento dei programmi, delle iniziative e della 
comunicazione di tutta la rete associativa. Il Coordinamento di presidenza propone al Direttivo il 
coinvolgimento delle seguenti persone che hanno aderito: 

 area NORD OVEST (Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna): Paolo Guberti 

 area NORD EST (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia): Roberto Endrizzi 

 area CENTRO (Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio e Marche): Manfredo Bianchi 

 area SUD lato Adriatico (Abruzzo, Molise e Puglia): Natalino Farao 

 area SUD lato Tirreno (Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia): Tina Lettieri 

Tali rappresentanti hanno il compito di stimolare le aree a loro afferenti, nel realizzare Forum 
territoriali/interregionali, migliorando la comunicazione tra AICAT e le varie associazioni locali e 
integrandosi col direttivo AICAT. Il lavoro realizzato nei Forum territoriali andrà a confluire nel Forum 
nazionale.  

 

2. Comunicazioni delle ARCAT: aggiornamenti 

ARCAT PIEMONTE: il 29 febbraio ci saranno le elezioni. Paolo Guberti non si è ricandidato; è 
soddisfatto del suo mandato nel quale ha lavorato per ricucire le relazioni tra le diverse ACAT e per la 
crescita dei Club, da 99 all'inizio a 105 attuali. Hanno riattivato il gruppo dei formatori regionali e stanno 
programmando il Forum regionale. A novembre prevedono un corso di sensibilizzazione sul benessere. 

ARCAT EMILIA ROMAGNA: hanno un incontro con la Regione per programmare insieme il mese della 
prevenzione alcologica.  

ARCAT ABRUZZO: quest'anno avranno le elezioni del nuovo direttivo ed è probabile che Lino Farao si 
ricandiderà. Grazie ad un contributo regionale, riusciranno a fare un corso di sensibilizzazione anche nel 
2020. Ora contano 28-30 Club. Hanno in programma le scuole di ecologia familiare. La Regione ha 
chiesto loro di censire i numeri dei Club. A questo proposito Marco ricorda l'importanza di compilare le 
schede ACAT. Il 18 aprile 2020 si terrà il Forum EEC a Foggia con il coinvolgimento di ARCAT Abruzzo, 
ARCAT Basilicata, ARCAT Marche e ARCAT Puglia.  
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APCAT TRENTINO: hanno recentemente realizzato il Forum dal titolo: “Dal sistema alcologico al 
sistema ecologico” con 70 partecipanti, dove è stato affrontato il tema del cambio del nome e di cui 
seguiranno conclusioni. Contano 150 Club di cui 20 CEF. Hanno in programma 4 corsi di 
sensibilizzazione e 6 aggiornamenti per famiglie e servitori insegnanti. Faranno un corso monotematico 
stile “Somasca” con Angelo Teddioli ad aprile. A fine settembre avranno le elezioni del nuovo direttivo.  

ARCAT MARCHE: il 21 febbraio faranno 3 incontri nelle scuole con il coinvolgimento di Valentino Patussi 
e Tiziana Fanucchi. A San Benedetto del Tronto faranno un incontro di sensibilizzazione rivolto alla 
cittadinanza. Hanno in programma un monotematico, un torneo di calcio e una festa per i giovani. Hanno 
avviato una collaborazione con il comune di Ancona.  

ARCAT UMBRIA: Antonella Stocchi è la nuova presidente dell'ARCAT. Continuano con i loro progetti. 
Hanno 28-29 Club. Faranno un corso di sensibilizzazione a Narni.  

ARCAT PUGLIA: oltre al Forum di EEC di Foggia, hanno in programma 2 corsi di sensibilizzazione. 
Stanno collaborando con il comune di Bari. Avranno il rinnovo del loro direttivo per cui ci sono 7-8 
candidati, circa uno per ACAT. In Puglia ci sono 48 Club. Riferiscono che in alcune zone della Puglia, 
diverse parrocchie stanno promuovendo gruppi di auto-aiuto per persone con problemi di alcol e ciò sta 
mettendo in difficoltà il lavoro dei Club. Recentemente, hanno realizzato un aggiornamento per servitori.  

ARCAT SARDEGNA: avranno un interclub regionale nel quale affronteranno il tema del cambio del 
nome. Hanno in programma il 5 e 6 giugno il corso monotematico “Sconfinamenti” a Cagliari. Sono molto 
impegnanti nell'organizzazione del congresso nazionale.   

ARCAT LAZIO: è stato eletto il nuovo direttivo dell'APCAT di Latina, nucleo centrale di ARCAT Lazio che 
sta ripartendo dopo alcune difficoltà, anche di tipo economico. Faranno il Forum EEC il 22 febbraio e 
sarà un'occasione per riprendere contatti con le varie realtà. Hanno in programma un corso di 
sensibilizzazione, probabilmente dopo il congresso di Assisi.  

ARCAT VENETO: descrivono il percorso che stanno realizzando con il loro sistema regionale per 
discutere il cambio del nome. Stanno lavorando sul significato delle parole importanti nella nostra 
metodologia. Il 14 marzo hanno in programma il Forum regionale di EEC. È emerso che prima di 
cambiare il nome è necessario riflettere sull'identità del club. 

ARCAT TOSCANA: hanno in programma 3 corsi di sensibilizzazione. Il 21 marzo hanno in programma il 
Forum EEC regionale.  

APCAT ALTO ADIGE: hanno una nuova segretaria. A maggio avranno le elezioni provinciali. Edoardo 
Bezzi è favorevole alla nuova organizzazione di AICAT.   

ARCAT LOMBARDIA: il corso monotematico di Somasca sarà duplicato quest'anno a seguito delle 
numerose iscrizioni. Hanno da poco concluso il corso di sensibilizzazione all'interno dell'Università 
Cattolica di Milano e preso accordi con l'Università Bicocca di Milano. Ci sono in programma 5 corsi di 
sensibilizzazione. Dovranno realizzare un'attività di sensibilizzazione per i medici di base, organizzata in 
8 giornate distinte. Il 25 ottobre prevedono di organizzare un interclub regionale a Cremona. 

 

4. Congresso nazionale AICAT 2020 in Sardegna: aggiornamento su organizzazione e       
logistica; costituzione gruppo di lavoro nazionale.  

Si apprezza il lavoro dell'ARCAT Sardegna che ha presentato al Direttivo una bozza di titolo (Il Club, il 
bisogno di comunità e la costruzione di buoni legami), logo e programma del Congresso.  
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Si approva l'impostazione generale del programma e si riflette sull'opportunità di rimettere al centro il 
club, soggetto del titolo, in questo particolare momento di discussione sulla nostra identità. 

Rispetto al titolo, si riflette su alcune parole ed emerge come possibile alternativa: Il Club, il bisogno di 
comunità, di relazioni e di legami. Non si arriva, tuttavia, ad una proposta definitiva e si rimanda al 
gruppo di lavoro nazionale congiunto ARCAT Sardegna-AICAT. 

Rispetto al logo si propone nell'acrostico CLUB di sostituire alla parola Unità la parola Umanità e alla 
parola Benessere la parola Bene Comune. Infine si suggerisce di trovare la fonte della citazione di 
Hudolin, molto significativa.  

Nei giorni precedenti al Congresso, si prevede la possibilità di realizzare a Cagliari, capoluogo regionale 
e sede centrale della rete istituzionale e sociale della Sardegna, un incontro di presentazione del 
Congresso e del nostro sistema per favorire un migliore sviluppo della collaborazione e cooperazione.   

 

5. Congresso Assisi 2020: nostre proposte per il programma. 

Si è preso atto della bozza di programma presentata al gruppo di lavoro di cui fa parte anche l'AICAT. Si 
conferma l'impianto tradizionale del congresso e si discute su alcune proposte di modifica sia per quanto 
riguarda i titoli dei laboratori che le sessioni. Tali proposte verranno comunicate al gruppo di lavoro da 
Tiziana Fanucchi e Pino Nicolucci. 

 

6. Forum nazionale EEC: proposte per nuova organizzazione. Definizione di sede e programma 
del Forum nazionale EEC di giugno 2020. 

L'ARCAT Emilia Romagna ritira la sua candidatura lasciando all'APCAT Trento, che si era già 
precedentemente candidata, l'organizzazione del prossimo Forum Nazionale che si svolgerà a Trento, 
non più il 6-7 giugno 2020, ma il 13-14 giugno per evitare sovrapposizioni con altri eventi. 

Si sottolinea l'importanza di svolgere nel frattempo i Forum Territoriali in modo da favorire la 
partecipazione di tutti i Club alla discussione sull'identità e il nome del Club. 

Si condivide il calendario dei Forum Territoriali, sollecitando lo scambio interregionale: 1 febbraio Trento 
(già realizzato), 22 febbraio Latina, 23 febbraio Sassuolo, 14 marzo Padova, 21 marzo Empoli (Firenze), 
18 aprile Foggia con la partecipazione di Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata. Lombardia e Piemonte lo 
realizzeranno insieme in data da definire. L'Umbria deve decidere se unirsi alla Toscana. 

 

7. Comunicazione interna ed esterna: proposte ed idee di nuovo sviluppo. 

La comunicazione AICAT è da ripensare e da riorganizzare, in particolare il sito e le azioni di advocacy. 
Si richiede alle ARCAT/APCAT di individuare un proprio referente.  

Per il gruppo AICAT sulla comunicazione si propongono: Valentino Patussi (coordinatore), Roberto 
Endrizzi, Susi Doriguzzi, Annarosa Pettenò e Giacomo Lorenzetti. Sarà coinvolto anche Bruno Lo 
Cicero, quale esperto di comunicazione e consulente del CESVOT. Il gruppo si accorderà in autonomia 
per condividere le modalità più funzionali e pratiche per lavorare. 

  

8. 5 X 1000 raccolta fondi. 
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In questo ultimo periodo si è registrato un discreto incremento delle quote da parte delle ARCAT/APCAT. 
Rimane la criticità della raccolta 5 X 1000 che è progressivamente calata negli anni. E' necessario 
sensibilizzare i territori sull'importanza di questa opportunità che ci permetterebbe anche di sostenere 
maggiormente la partecipazione dei referenti regionali ai Direttivi, Forum, Congressi e varie iniziative 
AICAT. Si cercherà anche di sviluppare una possibile raccolta fondi attraverso i canali informatici. 

 

9. Ricerca ISS e banca dati: info ed iter conclusivo della ricerca; punto su raccolta schede 
regionali e Banca dati Club. 

Stiamo portando a termine l'inserimento dei dati raccolti coi questionari che saranno successivamente 
inoltrati all'Istituto Superire di Sanità (ISS) per l'elaborazione entro il mese di marzo. Su proposta del 
Prof. Silvio Brusaferro, presidente ISS, incontrato da Marco Orsega ad Udine, si prevede di poter 
presentare il risultato di questa ricerca, oltre che nei nostri momenti AICAT, anche in una giornata 
specifica organizzata presso l'ISS o altra sede di prestigio a Roma. Il Prof. Brusaferro ha proposto, 
inoltre, una convenzione con AICAT per implementare e migliorare la collaborazione. 

 

10. Aggiornamento sulle collaborazione con le reti regionali e istituzionali. 

Si comunica che in data 26-27 ottobre 2020 si svolgerà a Roma la Conferenza Nazionale sull'Alcol 
organizzata dal Ministero della Salute. L'AICAT è stata coinvolta nel gruppo di lavoro nazionale per 
l'organizzazione. Sono inoltre previsti 5 gruppi tematici interregionali, coordinati dalla Regioni, per i quali 
l'AICAT intende proporre alcuni referenti: Alcol e guida; prevenzione nei setting scolastici; reti curanti; 
gruppi vulnerabili; formazione degli operatori. 

Marco Orsega comunica anche che, a giorni, il Ministro della Salute, firmerà la formalizzazione del 
Tavolo di lavoro sull'Alcol presso il Ministero nel quale AICAT avrà due rappresentanti (ripristino della 
abrogata Consulta Nazionale sull'Alcol). 

 

11. WACAT: aggiornamenti.  

In data 7-8 marzo si terrà il board preceduto anche da una riunione di rifondazione della Scuola Europea 
di Psichiatria ed Ecologia Sociale, come richiesto da AICAT. 

 

12. Varie ed eventuali. 

Nella mattinata di domenica, Roberto Cuni ha presentato il progetto “Parole ritrovate”, un movimento per 
la salute mentale che prevede il supporto tra pari, organizza convegni sul fare insieme, e favorisce invii 
al Club/CEF. Tale esperienza, oltre che a Trento, è presente anche in Umbria e in Toscana (Prato) e può 
diventare, anche per il nostro movimento, un'opportunità di ulteriori collaborazioni. Verranno fatti anche 
altri convegni in altre parti d'Italia   

 

Alle 13.30 del 09 febbraio la seduta si conclude ricordando che il 19 aprile vi sarà il direttivo AICAT. 

Firenze, lì 16 marzo 2020 

 Il Presidente AICAT                    Le verbaliste 
      Marco Orsega               Alessandra Zoccante e Tiziana Fanucchi 


