CONSIGLIO NAZIONALE DI SERVIZIO DI OVEREATERS ANONYMOUS APS
ITALIA
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI SERVIZIO DI OA 21/11/2020
Il 21 Novembre 2020 presso la stanza ZOOM del CNS ha luogo la riunione del
Consiglio Nazionale di Servizio di Overeaters Anonymous
Sono presenti i seguenti fiduciari
Gianna di Torino
Fiduciario Presidente
Lucio di Roma
Fiduciario Tesoriere
Emilia di Roma
Fid. Rapp. alla Regione 9/Delegato al WSO
Sarah di Milano
Fiduciario Amministrativo
Tamara di Rimini
Fiduciario alle Relazioni esterne
Maura di Torino
Fiduciario Interni (ENTRA ALLE 11,00)
Laura di Roma
Fiduciario letteratura
Verbalizza Sarah di Milano
Il consiglio apre i lavori alle ore 9.00 con l’appello dei presenti e la Preghiera della
Serenità, lettura del preambolo, dei 12 Passi, 12 Tradizioni e 12 Concetti.
Meditazione.
Il Consiglio è validamente costituito.
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio Convention 9/11 ottobre 2020
2. Delegato WSO e rapp: relazione Assemblea 15/29/30 ottobre 2020
3. Prossima assemblea OA Italia aprile 2021
● Organizzazione
● Situazione cariche in scadenza
● Eventuali mozioni
4. Relazione Presidente e situazione Terzo settore, Relazione Fiduciari interni,
Regione 9, Segreteria, Letteratura, Esterni, Tesoreria
5. Varie
Discussione dell’ordine del giorno
1. Bilancio Convention 9/11 ottobre 2020
Lucio esplica il rendiconto economico: causa partecipazione ridotta alla Convention
fisica (57 registrazioni) le entrate tra contributi e settime sono state globalmente
inferiori ma in proporzione più che generose, rispetto al numero di partecipanti.
RINGRAZIAMO DAVVERO TUTTI I MEMBRI PER LA GENEROSITÀ MOSTRATA

NELLE SETTIME. In fondo nella relazione della Tesoreria trovate tutte le cifre
esatte.
In sintesi la Convention è stata partecipata e collaborativa e si è svolta in completo
rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie. Stiamo vivendo un periodo di
intensa fragilità ed esporci decidendo di organizzare e partecipare a un incontro di
persona ha avuto in seguito ricadute emotive forti, positive e negative, per noi del
Consiglio e per tutti i membri. Il nostro bilancio è che sia stata una Convention di
profonda connessione spirituale e una grande opportunità per recuperarci e
attraversare le difficoltà insieme: ne è davvero valsa la pena.
2. Delegato WSO e rapp: relazione Assemblea 15/29/30 ottobre 2020
Resoconto dell’Assemblea R9 in cui viene apprezzata la grande organizzazione
telematica. Viene votato l’ordine del giorno e la struttura dell’assemblea. Mozione 1:
Approvazione di un testo di letteratura prodotto localmente, è una disciplina
giornaliera valida, APPROVATA. Mozione 2: serie di documentazione e materiale
informativa da inserire nel Regolamento e Politiche e Procedure della Regione 9,
APPROVATA. Mozione 3: il Consiglio della Regione 9 passa da 4 a 5 servitori
inserendo la figura di Vice-chair. WORKSHOP SU VARI ARGOMENTI. Molto
interessanti sono stati gli spunti di riflessione per il Workshop su Servizio, Tradizioni
e Concetti e sulla Traduzione. Sono arrivate donazioni elevate da vari centri di
servizio e da gruppi. ELEZIONI: R9 Presidente Alexandra, Vice Ewa, Tesoriere
Ricki, Segretaria Ilanit, Gudrun Communication officer. Il nostro fiduciario è TSW
Committee Chair (grazie del servizio Emilia!). Loudovika LTD Commitee Chair.
Conferma di Fiduciario R9 Vasiliki.
3. Prossima assemblea OA Italia aprile 2021
● Organizzazione
Per quanto riguarda l’organizzazione pratica si demanda a un momento successivo
vista l’incertezza sulle condizioni di svolgimento effettivo delle riunioni fisiche. Viene
però concordato una possibile immagine da usare quest’anno che sarà dedicato
all’OTTAVA TRADIZIONE: (Principio spirituale FRATELLANZA)
8. Overeaters Anonymous dovrebbe rimanere per sempre non professionale, ma i
nostri centri di servizio potranno assumere degli impiegati appositi.
● Situazione cariche in scadenza
Nell’Assemblea 2021 scadono le cariche di Presidente, Tesoriere e Fiduciario
Esterni. Per il ruolo di FIDUCIARIO TESORIERE si valuta di alleggerire il servizio
affidando a una figura professionale alcuni compiti, come il rendiconto ed
eventualmente la prima nota.
La fiduciaria interni e la presidente si coordineranno per l’organizzazione
dell’assemblea, relazionando con il consiglio in corso d’opera.
Viene pensato di invitare la Fiduciaria alla Regione 9, Vasiliki, come ospite.

4. Relazioni dei servitori
FIDUCIARIO PRESIDENTE: aggiornamento sull’adeguamento dello Statuto come
da relazione. (si veda sotto)
FIDUCIARIO ESTERNI - Tavolo dei 12 Passi con Diocesi: Fiduciario Esterni riporta
dialogo con la Diocesi di Roma che intende diffondere locandine dell’associazione.
Come collaborare senza sembrare affiliati? Si ipotizza una frase che specifichi che le
varie associazione non sono in alcun modo affiliate.
FIDUCIARIO AMMINISTRATIVO Chiarimento su archiviazione dei documenti.
Aggiunti file su podcast e richieste alcune modifiche per la sistemazione dei
documenti sul sito. Rimane da capire come ovviare il problema delle spedizioni dei
libri in questo periodo di chiusure.
FIDUCIARIO REGIONE 9: Il fiduciario riporta un periodo di intenso servizio. Rileva
ancora la difficoltà da parte dei membri e/o centri di servizio nella comprensione
della procedura dell’autorizzazione all’uso del logo, dell’autonomia dell’intergruppo e
la struttura di servizio di OA Italia e di OA nel suo insieme.
FIDUCIARIO INTERNI: Lista sponsor è attiva e funzionante. Si discute la possibilità
che venga specificato il tipo di programma che si segue. Ci teniamo a ricordare che
ciascun potenziale sponsor non rappresenta OA nel suo insieme ma solo la propria
esperienza e il proprio recupero.
FIDUCIARIO LETTERATURA: In traduzione l’indice analitico della seconda edizione
dei 12&12. Necessario trovare un grafico per la NUOVA copertina! Roberta si è
offerta per farlo.
FIDUCIARIO TESORERIA: Il prossimo aprile scade definitivamente il mandato di
Tesoriere, ricordo che il servizio è uno strumento di recupero e che sarò lo sponsor
di servizio di chi presenterà la propria candidatura. Ci sono state buone settime,
quest’anno, che fanno sperare in una chiusura del bilancio in pari. Si propone una
donazione maggiore a R9 e WSO: 1200 EURO a R9 e 800 EURO a WSO che viene
approvata. Stiamo valutando alternative al piano telefonico attuale dei due numeri di
cellulare legati ai numeri fissi di Milano e Roma, magari cambiando operatore
telefonico.
5. Varie ed eventuali
Per quanto riguarda la Festa delle Candele il consiglio ricorda che non si tratta di
uno degli appuntamenti ufficiali di OA (che sono qua in calendario eventi:
http://www.mangiatoricompulsivianonimi.it/eventi-2/). Allo stesso tempo però il
Consiglio incoraggia e sostiene iniziative dei membri che possano permettere ai
mangiatori compulsivi di stare insieme e fare recupero.

Si chiude alle 16.55 con la lettura del Verbale e la Preghiera della Serenità

Alle Sig.re/ ai Sig.ri
Componenti il Consiglio Nazionale di Servizio
● Presidente
● Fiduciario Esterni (Vice Presidente)
● Fiduciario Tesoriere
● Fiduciario Segretario
● Fiduciario Delegato Conferenza servizi Mondiali e Rappresentante Regione 9
● Fiduciario Interni
● Fiduciario Letteratura

Milano, 27/10/2020
Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale di Servizio – 21/11/2020
Il Consiglio Nazionale di Servizio di Overeaters Anonymous APS è convocato il
21/11/2020 in videoconferenza, nella stanza ZOOM del CNS, dalle ore 9,00 alle ore
17,00.
L’ordine del giorno proposto per la riunione è il seguente:
1. Bilancio Convention 9/11 ottobre 2020
2. Delegato WSO e rapp: relazione Assemblea 15/29/30 ottobre 2020
3. Prossima assemblea OA Italia aprile 2021
● Organizzazione
● Situazione cariche in scadenza
● Eventuali mozioni
4. Relazione Presidente e situazione Terzo settore, Relazione Fiduciari interni,
Regione 9, Segreteria, Letteratura, Esterni, Tesoreria
5. Varie
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 confermare via mail la
ricezione della presente.
Serene 24 ore
Gianna G., Presidente del CNS

RELAZIONE PRESIDENTE
Buongiorno a tutti,
In questi due mesi, oltre all’organizzazione della Convention, mi sono occupata
principalmente dell’Adeguamento dello Statuto.
Il 5 ottobre con videochiamata abbiamo avuto una consulenza con un avvocato di
Roma che conosce la nostra situazione in quanto sta lavorando anche per altre
fratellanze dei 12 passi.
L’avvocato ci ha suggerito di mandare il nostro statuto così come approvato dalla
conferenza 2019 (anche se non pienamente conforme alla legge in quanto non
menziona il libro soci) con una lettera di accompagnamento che chieda
esplicitamente se è adeguato per la trasmigrazione della nostra Associazione dal
registro APS al RUNTS (Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore), oppure quali
siano i documenti necessari a integrarlo.
Ci ha consigliato, nel frattempo, di cercare al nostro interno tra i membri anziani,
oltre naturalmente ai servitori del Consiglio che lo sarebbero di fatto, persone
disponibili a farsi registrare come soci.
L’avvocato suggerisce un registro “criptato” dove al posto dei nomi e cognomi ci
siano dei simboli alfanumerici per la protezione dell’anonimato (sarebbero in chiaro i
nomi dei fiduciari e in alfanumerico gli altri, per esempio A120, collegando a questo
registro un foglio elettronico protetto da password con i nominativi completi, da
conservare in luogo sicuro per essere presentato solamente alle autorità (Guardia di
finanza, Ministero ecc) che ne facessero richiesta.
Nei giorni successivi, invece, lo stesso avvocato ci ha ricontattati per proporci di dare
mandato al loro studio per adeguare subito lo statuto, prima della scadenza di invio,
con le modifiche suddette.
Dopo aver attentamente valutato le due possibilità, considerando i tempi stretti, con il
consiglio si è deciso di seguire il suo primo suggerimento e quindi lo statuto è stato
inviato così com’è al Ministero del lavoro con lettera di accompagnamento.
Resteremo in attesa di risposta.
Gruppi e Covid
Nei mesi scorsi hanno ricominciato le riunioni fisiche 19 gruppi ma, con la ripresa
della pandemia, 14 hanno riavviato le riunioni telefoniche o con video.
Mi hanno confermato di essere ancora aperti 5 gruppi (i 2 gruppi di Reggio Emilia,
Udine, Piacenza e Roma Centocelle Primavera). Sono tutti gruppi piccoli che hanno
sale grandi.
Servizio di revisione letteratura
Ho collaborato alla Revisione dei Dodici Passi e Dodici Tradizioni II ed. e del
Quaderno di lavoro dei Dodici Passi e Dodici Tradizioni II ed. Quest’ultimo è andato
già in stampa e portato in Convention a Rimini.
Grazie della fiducia.

Gianna mangiatrice compulsiva di Torino

RELAZIONE FIDUCIARIO INTERNI
Servizio svolto dal 20 settembre ad oggi
Fino alla convention (9-10 e 11 ottobre 2020) mi sono occupata con gli altri fiduciari
dell’organizzazione della convention.
Ho continuato a rispondere tempestivamente alle richieste di sponsor ed ho provato
a stimolare i membri nel trovare il coraggio di mettersi in gioco come sponsor: debbo
dire che stanno rispondendo positivamente (ad oggi ci sono 11 offerte di sponsor, di
cui 1 uomo).
Sto organizzando l’incontro zoom con comitato seminari ed Intergruppi. Per questo
incontro sto consultando del materiale per trovare spunti per poter fare proposte.
Sono grata del servizio che posso fare, al mio meglio, in affidamento al mio PS.
Maura mc
18 novembre 2020

RELAZIONE FIDUCIARIO AMMINISTRATIVO
Servizio svolto da settembre 2020 ad oggi
Fino alla convention (9-10 e 11 ottobre 2020) mi sono occupata con gli altri fiduciari
dell’organizzazione della convention. Seguito spedizione e ritorno del materiale della
Convention in sede.
Curato stesura del notiziario post-convention, abbiamo fatto alcuni incontri con Elisa
per stabilire l’invio del notiziario tramite sito.
Incontrato Simona per decidere un’ulteriore spartizione dei compiti: io prendo
maggiormente in carico l’archiviazione dei documenti e lei sta sulla letteratura.
Accertato che il danno alla porta è stato ripristinato.
Aggiornato il file delle riunioni d’emergenza e curato la calendarizzazione delle
riunioni online su zoom.
Apportato alcune modifiche al sito: inserimento file utili in DOCUMENTI e avvisi
come la sospensione o l’irregolarità del servizio letteratura e invio libri e l’inserimento
del formato su home page.
Con gioia nel servizio.
Sarah mangiatrice compulsiva
18 novembre 2020

Relazione fiduciario rappresentante R9 e delegato presso il WSO
Salve a tutti,
Durante questo periodo ho ripreso il servizio in modo più intenso e devo dire che il
tutto sta procedendo abbastanza bene, se non fosse che a volte mi trovo a
rispiegare le procedure più di una volta, nonostante l’argomento sia stato trattato in
varie occasioni. Ritengo che non ci sia un passaggio delle consegne da un servitore
all’altro.
L’attività di collegamento con la Regione 9 e il WSO è stata continua e costante
comunicando notizie e novità e facendo da tramite per dare il mio contributo e/o
supporto alle questioni riguardanti OA Italia, di aiutare membri in difficoltà con il
servizio, di confrontarmi con il Consiglio di Servizio stesso.
Questa è quanto ho svolto:
● il Comitato Internazionale, dopo un periodo di fermo, ha ripreso con i progetti
scelti di realizzare in Assemblea ad aprile scorso. Sto monitorando la
situazione. È stata rilasciata la traduzione Sponsor Temporanei e il materiale
relativo all’Unità nella Diversità. Al comitato si è aggiunto un servitore che si
sta occupando di revisionare le traduzioni.
● Revisione glossario OA è ancora in corso d’opera.
● Supporto al Back Office del Fiduciario Letteratura.
● Supporto organizzazione Convention OA Italia.
● Supporto a IG Nord per logo e registrazione nuovo gruppo virtuale.
● Supporto a IG Adriatico per rinnovo logo.
● Confronto con Fiduciario R9 per evento di Pubblica Informazione OA Italia.
● Invio di materiale non protetto da copyright al WSO e Regione 9.
● Supporto a vari servitori per procedura dell’autorizzazione all’utilizzo del logo
OA.
● Ho partecipato a vari sondaggi relativamente al Comitato Bylaws formatosi in
occasione del WSBC virtuale. A breve ci saranno altre riunioni tramite Zoom
sia per discutere sulle mozioni da presentare al WSBC 2021 sia per rivedere i
progetti del sottocomitato KISS (Keep it Simple and Streamlined).
● Traduzione e divulgazione di notizie provenienti dalla Regione 9.
● Traduzione e divulgazione di notizie provenienti dal WSO.
● Mi sono iscritta, preparata e documentata per l’Assemblea della R9 2020,
facendo da mentore anche a due Green Dot.
● Partecipazione ad Assemblea della R9 2020.
● Relazione verbale Assemblea della R9 2020.
● Partecipazione e coordinamento a riunioni del TSW Committee (Comitato
DPD) e relativi sottocomitati.
● Partecipazione alla 1a riunione con il Consiglio della Regione 9 in qualità di
Chair del TSW Committee (Comitato DPD).
● Ho risposto a vari membri, servitori di gruppi e intergruppi su quesiti in merito
a politiche e procedure, tradizioni, concetti di servizio e altro ancora.
Grata per il servizio,
Emilia, mangiatrice compulsiva

Roma, 19 novembre 2020

RELAZIONE TESORERIA OA APS PER IL CNS DEL 21 NOV 2020

Ciao a tutte/i,
inizio di nuovo questa relazione ricordando a tutte/i che questa relazione è il mio
ulteriore giro di boa di questo servizio, l’incarico di tesoriere del CNS scade ad aprile
2021 (tra non più di 4 mesi!).
In questo periodo abbiamo appena fatto in tempo ad incontrarci in presenza alla
Convention di Rimini 2020, vi devo ringraziare tutte/i per la partecipazione,
nonostante la nostra presenza inferiore come numero rispetto agli anni passati,
eravamo presenti veramente anche la nostra spiritualità, si è lavorato insieme molto
bene ed anche le settime sono state all’altezza della situazione, di nuovo mille
grazie!
Le settime ad oggi hanno un ottimo riscontro, ammontano a c.a. 11.550,00€, ad oggi
c.a. 2.000,00€ in più rispetto il 2019.
Ad oggi abbiamo un disavanzo di cassa sulle spese di gestione di € 241,23 (in
negativo), sarebbe utile chiudere l’anno in pareggio ma sicuramente arriveranno
altre settime, sono fiducioso.
La vendita di letteratura ha avuto un forte calo, causa anche il COVID 19.
Per quanto la tesoreria, sono stati effettuati come di consueto Pagamenti e verifica
prima nota e movimentazione conto Bancoposta.
Segnalo di nuovo che ad oggi non sono arrivate ancora da nessun intergruppo,
richieste di rimborso relativamente al budget stabilito per chi organizza Seminari per
Settima Tradizione e Servizio.
Resto a vostra disposizione per informazioni o sponsorizzazione di servizio
tesoreria, vi auguro serene 24 ore e che il PS sia sempre nostro alleato.
Lucio m.c., il ns tesoro di tesoriere ☺

Relazione fiduciario letteratura per la riunione CNS del 21 novembre 2020
relazione dal 20 settembre a oggi
La situazione servizio a oggi:
il servizio BACK OFFICE letteratura gestito da Sara di Brescia si è occupata di
ottenere la licenza n.2
Il quaderno 12&12 OA finita la traduzione è stata richiesta la licenza numero 2 per
la stampa. Ottenuta la licenza ne sono stati stampati 200 copie e spedito a Rimini
alla convention di ottobre. Archivio: con tutto il materiale che sta in magazzino al
momento non è stato possibile completarlo.
OA USA che rilascia le licenze ci informa che non risulta nessuna traduzione dei
nostri numerosi opuscoli. Ci è stato anche richiesto l’invio in formato digitale della
traduzione già svolta di alcuni libri in modo di conservare nei loro archivi al momento
non abbiamo ancora provveduto alla loro richiesta.
Alla convention di Rimini di ottobre non ho potuto partecipare per motivi di salute. Mi
ha sostituito Gabriella di Torino che è stata rimborsata del 50% delle spese al pari
del mio rimborso. La vendita della lettera é stata buona. E’ stata fatta una lotteria con
premi letteratura OA che ha coperto il costo letteratura premi, con qualcosa in più.
Non sono in grado di scrivere cifre che Gabriella ha provveduto a consegnare al
tesoriere insieme alle entrate.
Gabriella di Torino ha lasciato il servizio di SDR del giornalino storie di recupero ha
consegnato tutto il materiale in suo possesso a Doriana di Torino è stato ripreso
storie di recupero n. 7 che si trovava a rimini hotel Touring da aprile ed è stato
stampato il n. 8 storie di recupero . Il libro astinenza di cui si sta occupando Gabriella
per la revisione al momento e fermo Gabriella mi informa che è stata male e non è
potuta andare avanti. Se qualcuno vuole farsene carico, cede il servizio.
Il libro 12&12 OA seconda edizione è finita la traduzione e con Gianna di Torino
abbiamo deciso di mandarlo in visione a tutto il consiglio per un’ulteriore revisione
prima di stamparlo (che Gianna di Torino a provveduto a mandare al CNS) mentre
l’indice analitico di cui si sta Luana è in progresso di traduzione.
Giulia di Roma si sta occupando della traduzione opuscolo WHERE DO I
START(per il
nuovo arrivato) è andata più avanti nella traduzione
Roma,12 novembre 2020
Grata del servizio Laura fiduciario letteratura

Relazione fiduciaria esterni, 21 novembre 2020
1.progetto iniziale di contatto bimensile del comitato. interrotto...(lavoro lettura e
condivisione manuali ) e incontri di servizio.
2. si sta portando avanti il lavoro di contatto con la lunga lista di professionisti dei
media

estrapolati ....perché da questi si é ricevuta risposta di interesse una ventina di
nominativi che contatteremo per la pubblica informazione mediante zoom...
3.pubblica info via zoom spostata da dicembre a gennaio dopo le feste. Si é
considerato il momento migliore per attrarre la comunita' ...il dopo feste é sempre
l'ideale per interessare mangiatori compulsivi attivi
4. Rispondo ai numeri verde e pubblica info regolarmente indirizzando le persone al
sito e alle numerose riunioni telefoniche e zoom di cui disponiamo. Mi pare una
ottima risorsa per questo momento di isolamento collettivo obbligatorio...davanti agli
alibi che paventa la nostra malattia per sguazzare, non é mai esistito prima, tanta
opportunita' di riunioni , per coloro che desiderano smettere di mangiare
compulsivamente.
Tamara esterni 18 novembre.2020

