
Coordinamento Nazionale delle Realtà di Auto – Aiuto. 
 
Verbale del giorno 16Aprile 2011 
Bologna sede A.M.A. – 
Presenti: 
Daniela De Maria  A.M.A.               Bologna 
Carlo    Giorcelli  Malattie Mentali         Torino 
Alberto Gipponi  A.M.A.               Brescia 
Carla     Soprani  Comitato Cittadino Antidroga        Ravenna 
Angela   Piovani  Ser. T.                 Ravenna 
 
Assenti che hanno inviato giustificazione: Self Help Verona, A.M.A.Trento, Cecchi Dr. Massimo, 
Servizio Gruppi Auto Aiuto Bolzano, C.A.M.A.P. Torino. 
 
Prima di iniziare i lavori si riflette sull’esiguo numero dei presenti, non tutti hanno inviato o 
segnalato la loro assenza ed il disagio di fronte alle assenze, sul significato degli incontri del 
coordinamento e sui temi di condivisione. 
 
Alberto Gipponi: presenta il progetto di Brescia  che si allega e, chiede partecipazione del 
Coordinamento. 
 
Carla Soprani: accenna ad un possibile evento significativo sull’auto aiuto, da proporre in 
occasione dell’anno Europeo del Volontariato. La data era settembre ma, essendo a ridosso con 
Brescia e con l’iniziativa annuale di A. A. (fine settembre) valuteranno altra data.  
Non essendo pervenuta alcuna candidatura per il prossimo convegno, si contatta telefonicamente 
Bigi (che aveva rimosso la data dell’incontro) e gli si chiede di attivarsi presso il Coordinamento 
Toscano.  
Si impegna inoltre, a contattare telefonicamente AMA Macerata Dott. Adelmo Tancredi, ANFAAS 
Pescara e Dott. Caffarelli per sondare eventuale disponibilità all’organizzazione del prossimo 
convegno nazionale. 
 
De Maria Daniela: il giorno 20 maggio, si terrà presso AMA di Bologna un incontro plenario 
avente come tema “ I sensi di colpa”. 
Continuano incontri di sensibilizzazione nei vari comuni e scuole per attivare nuovi gruppi. 
 
All’unanimità i presenti, chiedono che, dal prossimo incontro del coordinamento, venga data 
conferma almeno 2 giorni prima della data fissata. 
 

La data ed il luogo del prossimo incontro  
coordinamento, saranno comunicati successivamente. 
 
 
Adelmo Tancredi.  
Contattato telefonicamente si è riservato di parlare con i colleghi delle Marche. A novembre hanno 
una iniziativa. Internet è un buon veicolo di informazione e, ritiene che per un incontro nazionale, 
possa bastare anche una sola giornata. 
         
    


