
 

Verbale del 3 novembre2017 

Presenti: Paola Bovo, Fabio Falorni, Stefano Bernardi, Azelio Gani, Giuseppe Corlito, Milena 

Samoilovitch, Maria Milano, Simonetta Zammarchi, Ivana Caporali, Letizia Rusci, Amalia Ceroni. 

Dopo i saluti, lettura e approvazione del verbale precedente è iniziata la discussione dei punti 

previsti all’ordine del giorno. 

1. Corso di Sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati: si è deciso che si terrà in autunno prossimo 

(fine ottobre inizio novembre 2018) e che per una giusta alternanza, L’ACAT Grosseto Green 

organizzatrice del progetto, che si avvarrà della collaborazione di tutte le associazioni e aziende 

operanti sul territorio a iniziare da: 

a. L’ACAT Grosseto Nord s’impegnerà a dare il massimo della collaborazione possibile;  

b. Il SERD lo inserirà nel piano aziendale di formazione; 

c. Si chiederà al Responsabile/dirigenza dell’Ospedale Misericordia di inviare una persona per 

ogni reparto/setting. 

 

2. Ambulatorio Alcologico presso l’ospedale Misericordia: il Dr Falorni riferisce che è stata trovata un 

ambulatorio (lo stesso della volta scorsa, Ambulatorio 11) si attende il nullaosta del Responsabile 

dell’Ospedale, che dovrebbe arrivare al più presto, momentaneamente una sola apertura 

settimanale, poi vedremo; 

 

3. Festa degli Auguri: si è deciso che quest’anno si svolgerà a Roselle il giorno 13 dicembre 2017 dalle 

ore 18.00, è gradita la presenza delle famiglie della comunità oltre a quelle dei nostri Club; 

 

4. Educazione Ecologica Continua: il gruppo si riunirà per la prima volta il 4 dicembre alle ore 10.00 

presso il SERD, ne faranno parte Giuseppe Corlito che è il Coordinatore, uno o due rappresentanti di 

ogni ACAT, il dr. Falorni  e un rappresentante del SERD. L’intento del gruppo è di coordinare con 

scuole, enti, istituzioni in materia di PAC (Problemi Alcol Correlati) e multidimensionalità della vita, 

Si ricorda che il 15.11.2017  (mercoledì)    ALLE ORE  21,00    presso il Centro Giovanile  Frassati   (dietro alla 

Conad del Tiro a Segno) inizierà la Scuola Alcologica Territoriale di 1° modulo 

Prossimo incontro 15 dicembre 2017 alle 10.00 presso il SERD in via Don Minzoni. 

Il presente verbale oltre ad essere inviato a tutti i membri del gruppo e a chiunque sia 

interessato, sarà pubblicato sul nostro sito: www.centroalcologico-grosseto.it   

http://www.centroalcologico-grosseto.it/

