
 

Verbale Centro Alcologico Territoriale del 22 marzo 2017. 

Presenti: Fabio Falorni, Paola Bovo, Paola C. Valenziano, Rosemaria Romeo, Ivana Caporali, 

Maria Milano, Azelio Gani, Maria Grazia Fusini, Maria, Maria Rita Salemme, Platter,Vittorio 

Cinelli, Stefano Bernardi, Angela Mencarelli, Tiziana Baldini, Otello Soave, Gabriella Viti, 

Giusy Annunziata, Amilcara Avoli, Gabriella Gallese. 

 

Dopo i saluti è iniziata la discussione dei punti previsti all’ordine del giorno. 

 

1. Riapertura ambulatorio algologico presso l’ospedale della Misericordia: dopo un 

breve scambio di opinioni sull’importanza di tornare ad avere un punto di 

accoglienza al di fuori del Ser.D., il responsabile dell’UF dipendenze Dr. Fabio Falorni 

accoglie la richiesta spiegando che la riapertura dello stesso è subordinata all’arrivo 

di nuovo personale, in particolare di un medico che sarà dedicato all’ambulatorio un 

solo giorno alla settimana, ricordando che comunque l’ambulatorio algologico è 

sempre funzionante presso il Ser.D. 

 

2. Banca dati: il gruppo comunicazione ha approntato una scheda di rilevazione per la 

banca dati zonale, sopperendo così alla mancanza di una scheda ARCAT, da tempo 

non più inviata. Dopo uno scambio di vedute si conviene che è importante 

provvedere per avere il quadro della situazione, pertanto se le ACAT lo ritengono 

opportuno si può senz’altro iniziare alla distribuzione  della stessa per la 

compilazione nei singoli club; 

 

3. Collaborazione tra associazioni: si decide che il giorno 30 marzo alle ore 16,00 si 

terrà un incontro tra le associazioni “ACAT Grosseto Nord e Green”, “Cittadinanza 

Attiva” e “Consultorio Familiare”, presso la sede di quest’ultima, in via C. Pisacane a 

Grosseto, per programmare iniziative congiunte; 

 

4. Sportello di ascolto ospedale: le ACAT Grosseto Green e Nord hanno raggiunto un 

accordo con l’associazione “Cittadinanza Attiva”: un membro delle ACAT può essere 

presente presso il loro sportello di ascolto per illustrare l’attività dei club, allo scopo 

di avviare una collaborazione tra associazioni che hanno  a cuore il benessere della 

comunità; 

 



5. Mese della prevenzione: è stata accolta la proposta di realizzare varie iniziative di 

sensibilizzazione: flash mob, con gomitoli colorati da lanciarsi per formare una rete 

in una piazza della città, inviare comunicati stampa, invitare all’evento TV e giornali 

locali, coinvolgendo possibilmente le autorità locali.  Inoltre è stato proposto di 

realizzare dei cartelli dove si spiega l’importanza della sobrietà e il rispetto delle 

leggi in tema di alcol, evidenziando le normative esistenti, in particolare il divieto di 

vendita di bevande alcoliche ai giovani. Si è deciso di costituire un gruppo di lavoro 

per la realizzazione degli eventi dedicati al mese della prevenzione che si riunirà 

lunedì 27 alle 10 presso il SER.D.;  

 

6. Sportello di ascolto presso la sede delle ACAT: dopo una riflessione si è deciso di 

mantenerlo almeno per il prossimo mese in attesa degli eventi; 

 

7. Gruppo dell’Educazione Ecologica Continua: ribadendo l’importanza di tale 

argomento, in assenza di alcune persone che meglio potrebbero interpretare il 

bisogno di adeguare i metodi formativi ai tempi attuali, si è deciso di affrontare la 

discussione nei prossimi incontri. 

 

Alle ore 12.00 visto che non cerano altri argomenti  la riunione si è sciolta, il prossimo 

incontro è previsto mercoledì 26 aprile alle 15.00 presso la sede dell’associazione 

“Cittadinanza Attiva” nella sala ottagonale del quartiere Gorarella in via Papa Giovanni 

XXIII a Grosseto. 

 

Gli scriventi 

Maria Grazia Fusini, Azelio Gani, Paola Carmela Valenziano 

 

 


