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CONSIGLIO NAZIONALE DI SERVIZIO DI OVEREATERS ANONYMOUS APS         
ITALIA 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI SERVIZIO DI OA 

del 15-16 Febbraio 2020 
 
Il 15 Febbraio 2020 presso la sede sita in via Stratico 9 a Milano ha luogo la riunione del                   
Consiglio Nazionale di Servizio di Overeaters Anonymous 

Sono presenti i seguenti fiduciari 

Gianna di Torino                                   Fiduciario Presidente tramite telefono 

Lucio di Roma                                        Fiduciario Tesoriere 

Emilia di Roma                                      Rappresentante alla Regione 9  

Sarah di Milano                                     Fiduciario Amministrativo 

Tamara di Rimini                                  Fiduciario alle relazioni esterne 

 

Verbalizza Sarah di Milano 

Lucio (Vice Presidente) sostituisce Gianna, impossibilitata a partecipare personalmente 

Inizio della riunione giorno 15 febbraio 2020 
Il consiglio apre i lavori alle ore 9.20 con l’appello dei presenti e la Preghiera della Serenità, lettura                  
del preambolo, dei 12 Passi, 12 Tradizioni e 12 Concetti. Meditazione del Per oggi. Il Consiglio è                 
validamente costituito con 4 Fiduciari presenti e 1  in collegamento telefonico. 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Organizzazione prossima Assemblea 3-5 aprile 2020 
- letteratura: data ultima per prenotare la letteratura, cosa portare, trasporto della letteratura e 
di tutto il materiale necessario 
- Verbalizzazione in assemblea 
- Badge, fogli per le votazioni, copie per le iscrizioni, stampa locandine ecc 
- Omaggi: libri, opuscoli, altro (facoltativo) 
- Eventuali gadget o ricordo dell’Assemblea. 
- Stabilire i vari compiti di ciascun fiduciario durante l’assemblea: iscrizioni, perequazione, 

Sito web: www.oa-italia.it Tel.: 3204238391 -024078803-064743772  e-mail: info@oa-italia.it 



 
  OVEREATERS ANONYMOUS APS 
  Mangiatori Compulsivi Anonimi 
  Via  Stratico, 9 – 20148 Milano 
  Cod. Fisc.97174360152 
 

allestimenti, ecc. 
- Ricerca di volontari per aiutare nel servizio di letteratura, gadget, allestimenti, ecc. 

2. Sito web 
3. Relazioni dei servitori 
4. Varie ed eventuali 

Discussione dell’ordine del giorno 
 

1) Data ultima per inviare ordini di letteratura è il 20 Marzo 2020. Stilato l’elenco della               
letteratura di servizio e del materiale da inviare con lo spedizioniere in Assemblea.             
Revisione della CONVOCAZIONE: considerazioni sulla mancanza di candidature        
sufficienti per avere il numero minimo per un Consiglio operativo. Ciascun fiduciario            
esprime forti perplessità rispetto a una formazione di Consiglio a 4 membri. Si discute a               
lungo sulla criticità della situazione relativa alla mancanza di candidature. Abbiamo bisogno            
di un verbalizzante: un membro si è offerto ma dovrebbe essere rimborsato delle spese per il                
viaggio. Sarebbe meglio trovare volontari in loco per far risparmiare OA. Disposti orari di              
programma, discusso contenuto di interventi di Francene con seminario ad hoc. Si            
ripartiscono le diverse mansioni di servizio per l’Assemblea. La meditazione verrà svolta in             
autonomia a meno che un volontario non si renda disponibile per garantirla.  
Sono stati autorizzati 728 euro di contributi che vengono elargiti ai gruppi in difficoltà per               
partecipare all’Assemblea.  
 

PAUSA alle 13 fino alle 14.10 

2) Sito web 

3) Relazioni dei servitori 

Delegato R9: molto servizio di traduzione dei vari documenti che sono usciti a cura del 
Comitato Internazionale, mantenimento dei contatti con Regione 9 e WSO, attività nei vari 
comitati Regione 9 e WSO. 

Esterni: informazione, bisogno di formare le persone all’interno. È molto importante il sito e 
facebook per diffondere il messaggio. Importante mettere nel sito e in facebook 
testimonianze registrate.  

4) Varie ed eventuali: si discute sui gruppi ad enfasi speciale: è stata avanzata al Cns una 
proposta scritta riguardante la Convention dove si ipotizza di orientare tutto l’evento su un 
tipo di approccio (enfasi speciale). Il Cns ha preferito mantenere l’attuale struttura di 
Convention che dà voce a tutti i gruppi italiani. 

SETTIMA: 40.00 euro 
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Il 16 Febbraio 2020 presso la sede sita in via Stratico 9 a Milano ha luogo la riunione del                   
Consiglio Nazionale di Servizio di Overeaters Anonymous 
Lucio (Vice Presidente) sostituisce Gianna, impossibilitata a partecipare personalmente 
 
Il consiglio apre i lavori alle ore 9.40 con l’appello dei presenti e la Preghiera della Serenità, lettura                  
del preambolo, dei 12 Passi, 12 Tradizioni e 12 Concetti. Meditazione del Per oggi. Il Consiglio è                 
validamente costituito con 4 Fiduciari presenti. 
 
Si discute come procedere con il problema dello scioglimento dell’IG Nord. Si discute dei vantaggi               
dell’affiliazione.  
 
Ore 11 inizia la riunione con la presenza degli intergruppi OA 
 
Presenti tramite telefono  (oltre al CNS): 

- IG Adriatico Fiore 
- IG sud Maddalena 
- Ig Liguria Dania 
- Ig Adriatico Rita 
- Angela gruppo Milano rinascere Sabato 
- Ig Sicilia assente 
- Ig Toscana assente 
- Ig Roma Sud assente 
- Ig Piemonte Sandra (presente al pomeriggio) 

 
Presenti in sede  
Giovanna, visitatrice 
Anna rappresentante di Cantù, Amarsi. 
Angela di Brescia, rappresentante di gruppo 
Alessandra, presidente IG Oriente 
Alfio Brescia visitatore 
Sili Brescia visitatore 
 
Lucio introduce l’argomento “Assemblea 2020” ricordando l’importanza della presenza, ed          
evidenzia la carenza di candidature. Esposizione del programma secondo Convocazione in           
preparazione. Esposizione delle mozioni. Domande IG e risposte.  
 
h 12 
Parlano gli Intergruppi e presentano i progetti dell'Intergruppo 
 
IG Oriente: carenza di servitori. Seminario a luglio a Costabissara (Vi) 11-12 luglio 2020  
prossimi IG: 15 Marzo, 14 giugno, 13 settembre, 6 dicembre.  
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IG Sud: 2 membri parteciperanno a un evento della Curia della tavola rotonda dei 12 + 12 composta                  
da varie fratellanze. Gruppo di membri che vanno al reparto psichiatrico di Montecompatri per              
riunione aperta in presenza di medici e chiuse. Seminario in preparazione dell’assemblea.            
invieranno presidente intergruppo ad Assemblea e un rapp IGSud in Irlanda.  
 
Ig Liguria: 13, 14, 15 marzo seminario su sponsorizzazione. Per portare il messaggio mettere              
manifesti visibili in città. Collaborazioni con Asl: sia incontri sia volantini.  
 
Ig Adriatico: obiettivo non rimanere isolati e non chiudere. Vorremmo mandare rapp in Assemblea.              
Si coordinano in chat. 
 
Lucio domanda cosa possa fare il CNS per gli IG. Ig Adriatico ricorda l’importanza spirituale del                
richiamo al servizio. Alessandra sottolinea la praticità della chat Un ponte.  
Lucio ricorda la possibilità di accedere a un fondo fino a 300 euro per seminario di servizio e/o                  
settima tradizione per Intergruppo.  
Emilia ricorda l’importanza dell’input mondiale e si rende completamente disponibile per dare            
informazioni su eventuali seminari 
Tamara: spiega l’evoluzione del comitato Esterni. La carenza interna - soprattutto di sponsor - è               
talmente forte che ha dovuto occuparsi di quell’aspetto.  
Anna rapp Cantù: necessità di avere una maggiore accessibilità al servizio.  
 
Riprendiamo alle ore 14. 
 
Gli IG recepiscono le indicazioni relative soprattutto a creazione di seminari.  
Questione IGNORD: bisogna cancellare IGNord da oa.org a meno che l’IG non riparta. I 2 gruppi                
del Nord presenti constatano l’attuale carenza di servitori per un eventuale IG. Il Nazionale ricorda               
che il CNS versa in condizioni di carenza di servitori. Proposta di seminari itineranti nelle diverse                
località della Lombardia. Bisogno di ipotizzare sostegno alle molte donne in OA che devono              
occuparsi delle famiglie e del lavoro e spesso non hanno tempo per recupero. Dania sottolinea               
l’importanza di esprimere gratitudine per chi fa servizio.  
Brescia si impegna a riprendere contatto e Cantù ricontatta Seregno e Lecco per riattivare              
l’IGNORD. Il 20 marzo si deciderà se l’IG chiude. Se chiude l’IG Nord i gruppi Brescia e Cantù si                   
impegnano a mandare avviso ufficiale di chiusura dell’IG Nord e a rimuovere il centro di servizio                
dal sito mondiale oa.org. 
 
Ig Piemonte: difficoltà nel rinnovo delle cariche. Nessuna nuove candidature per presidente e             
segretaria. Stanno proseguendo ad interim. Seminario del 22 Febbraio con resp. Esterni. Seminario             
in preparazione 6/7 giugno “Astinenza? Una polizza di assicurazione per il recupero”.  
 
SETTIMA: 73.50 euro 
 
Chiusura della riunione alle 15.30 con lettura del verbale.  
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Alle Sig.re/ ai Sig.ri 

Componenti il Consiglio Nazionale di Servizio 

-  Presidente 
-  Fiduciario Tesoriere (Vice Presidente) 
-  Fiduciario Segretario 
-  Fiduciario Esterni 
-  Fiduciario Delegato Conferenza servizi Mondiali e 
Rappresentante Regione 9 
-  Ai Presidenti di Intergruppo o loro delegati 
-  Ai Rappresentanti dei gruppi senza Intergruppo 

Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale di Servizio – 15-16 febbraio 2020 

Il Consiglio Nazionale di Servizio di Overeaters Anonymous APS presso la sede nazionale in Via Stratico,                
9/11, Milano 

Il 15 febbraio inizio riunione alle ore 9,00, chiusura prevista alle ore 17,00. 

L’ordine del giorno proposto per la riunione è il seguente: 

1. Organizzazione prossima Assemblea 3-5 aprile 2020 
- letteratura: data ultima per prenotare la letteratura, cosa portare, trasporto della letteratura e di tutto 
il materiale necessario 
- Verbalizzazione in assemblea 
- Badge, fogli per le votazioni, copie per le iscrizioni, stampa locandine ecc 
- Omaggi: libri, opuscoli, altro (facoltativo) 
- Eventuali gadget o ricordo dell’Assemblea. 
- Stabilire i vari compiti di ciascun fiduciario durante l’assemblea: iscrizioni, perequazione, 
allestimenti, ecc. 
- Ricerca di volontari per aiutare nel servizio di letteratura, gadget, allestimenti, ecc. 

2. Sito web 
3. Relazioni dei servitori 
4. Varie ed eventuali 

Il 16 febbraio dalle ore 9,00 fino alle ore 10,45 

Proseguimento ordine del giorno riunione CNS 

Il 16 febbraio dalle ore 11:00 sono convocati i Presidenti di Intergruppo - o loro delegati - e i Rappresentanti                    
dei gruppi senza Intergruppo, termine riunione alle ore 16.00 
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L’ordine del giorno proposto per la riunione è il seguente: 

1. Comunicazioni Assemblea 3-5 aprile 2020 
2. Comunicazioni e progetti Intergruppi 
3. Varie ed eventuali 
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Alla riunione sono invitati tutti i visitatori che vorranno partecipare, previo avviso al CNS alla mail cns@oa-                 
italia.it ( ricordo che i visitatori non hanno diritto di parola, né di voto). 

Ai fini della validità della Convocazione si pregano i fiduciari di portare alla riunione copia della presente                 
firmata e con la data di ricevimento in modo che negli archivi della segreteria, faccia la funzione della                  
ricevuta di ritorno. 

Serene 24 ore 

Gianna G., Presidente del CNS 
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