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CONSIGLIO NAZIONALE DI SERVIZIO DI OVEREATERS ANONYMOUS APS ITALIA 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI SERVIZIO DI OA - 13-14           
FEBBRAIO 2021 
 
Il 13 e 14 Febbraio 2021 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                                     Fiduciario Rappresentante alla Regione 9/Delegato al WSO  
Sarah di Milano                                    Fiduciario Amministrativo 
Tamara di Rimini                                  Fiduciario  Relazioni esterne   ASSENTE GIUSTIFICATA 
Maura di Torino                                    Fiduciario Interni 
Laura di Roma                                      Fiduciario letteratura 
 
Verbalizza Sarah di Milano 
 
Ospite: Laura di Chivasso 

Inizio della riunione il  giorno 13 Febbraio 2021 

Il consiglio apre i lavori alle ore 9.10 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 con 6 Fiduciari presenti. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Organizzazione prossima Assemblea 9-11 aprile 2021  
2. Varie ed eventuali  
3. Incontro con IG 
4. Relazioni dei servitori  

 
Discussione dell’ordine del giorno 
 

1. Organizzazione prossima Assemblea 9-11 aprile 2021  
 
Il Consiglio opta unanimemente per svolgere l’Assemblea in forma virtuale su piattaforma Zoom. 
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Si cerca un VERBALIZZANTE, DUE HOST ZOOM, DUE CO-HOST E UN SERVITORE            
CHE TIENE IL TEMPO.  

Requisiti: che non sia rapp di gruppo o intergruppo attivo nell’Assemblea, che sia astinente e che                
abbia già visto un verbale di Assemblea e, per il ruolo di Host, che conosca. 

Si stabiliscono i tempi 

VENERDì  

H 21: Lettura Preambolo, registrazione fatta dal segretario, lettura delle regole di Robert e regole di                
buon funzionamento. Nomina degli aventi voto. Lettura delle cose essenziali per funzionamento.            
Entro mezzanotte presentazione ultima degli emendamenti.  

SABATO  

8.45 ingresso.  

H 9 inizio dei lavori. Condivisione sull’Ottava Tradizione (Possibilmente con parlamentare) 

H 11 Primo break  

H 11.15 Votazioni Servitori 

H 13 Break Pranzo 

H 14.30 Gruppi di lavoro 

H 16.30 Chiusura (Quando il gruppo finisce) 

H 16.45 Riunione nuovo Consiglio  

DOMENICA 

H 9 Apertura e Mozioni  

H 11 Pausa 

H 11.15 Esposizione dei gruppi di lavoro. Rendiconto, approvazione e chiusura lavori. 

H 13 Pausa 

H 14.30 Prosecuzione esposizione gruppi di lavoro  

H 17 CHIUSURA 
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Date Eventi futuri 

Presidente si è occupata di contattare Hotel per verificare la disponibilità di date. 

Assemblea 2022 1-2-3 Aprile 2022 

Viene fatta una prova tecnica di funzionamento della funzione POLL per votare in modo anonimo               
su Zoom. 

Discussione riguardo alle regole di Robert:  

Il Presidente avanza l’ipotesi - formulata a partire dalla lettura del Codice Civile - che alcuni del                 
Consiglio si debbano astenere dalla votazione dell’Approvazione del Bilancio. Presidente si riserva            
di verificare chi dei fiduciari del Consiglio sia effettivamente definibile Amministratore e quindi si              
debba astenere dalla votazione.  

Revisione delle mozioni proposte dal CNS e approvazione dei testi da proporre.  

Si recepiscono le due mozioni dell’IG SUD e la mozione di Barbara di Firenze sulla modifica al                 
formato di conduzione.  

 
2. Varie ed eventuali  

In vista dell’incontro con gli IG parliamo dell’imminente Assemblea 2021 e di varie problematiche              
da affrontare insieme: problemi di Zoom bombing e quindi sicurezza delle riunioni, seminari             
organizzati dagli IG, passaggio di informazioni tra servitori, istituzione di pagina FAQ sul sito.  

Chiusura con preghiera della Serenità alle 16.30 

Inizio della riunione giorno 14 Febbraio 2021 

Sono presenti i seguenti fiduciari 

Gianna di Torino                                   Fiduciario Presidente  
Lucio di Roma                                      Fiduciario Tesoriere 
Emilia di Roma                                     Fiduciario Rappresentante alla Regione 9/Delegato al WSO  
Sarah di Milano                                    Fiduciario Amministrativo 
Tamara di Rimini                                  Fiduciario  Relazioni esterne   ASSENTE GIUSTIFICATA 
Maura di Torino                                    Fiduciario Interni 
Laura di Roma                                      Fiduciario letteratura 
Rosy                                                      Rapp. IG Piemonte 
Dania                                                     Rapp. IG Liguria 
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Elisa                                                      Rapp IG Adriatico 
Lorenzo                                                 Rapp IG Oriente 
Patrizia                                                  Rapp IG SUD 
 
Verbalizza Sarah di Milano 
Uditori 
Laura di Chivasso 
Maddalena Montecchio  
Elena Genova 
Caterina Besenello 
Gianantonio Genova 
Agnese di Roma 
Fernanda  
 
Il consiglio apre i lavori alle ore 9.15 con l’appello dei presenti e la Preghiera della Serenità.                 
Meditazione. 
 
3. Incontro con i Rappresentanti di Intergruppo= Assemblea 2021 

- problema della candidatura mancante per Tesoreria: Lucio non può proseguire. 
 
Confronto tra CNS e IG: il Tesoriere spiega l’importanza del servizio di Tesoreria e il fatto che si                  
tratti di aver voglia di fare servizio più che di avere capacità contabili. Il Tesoriere si rende                 
totalmente disponibile per una formazione accurata ma accessibile. 
 
Si ribadisce l’importanza di partecipare all’Assemblea dall’inizio alla fine per seguire tutti insieme             
il percorso di servizio nella sua interezza. Il servizio è parte del recupero e l’Assemblea è                
fortemente spirituale perché è il momento giusto per trovare le migliori soluzioni per il benessere e                
lo sviluppo della Fratellanza nell’anno successivo e per portare al meglio il messaggio al              
mangiatore compulsivo che ancora soffre.  
 
INTERGRUPPI 
Lorenzo parla di IGO e della sua rinascita. Seminario in preparazione per Giugno/Luglio 2021. 
Rosy per IGP, ricostituito da due settimane. Seminario zoom in preparazione per Giugno 2021.  
Patrizia per IG SUD, invita gli IG a comunicare in chat whatsapp per coordinare l’organizzazione di                
eventi, senza duplicare gli sforzi. 
Elisa per IG Adriatico: IGA attivo, nato un nuovo gruppo (David), organizzazione di Seminario in               
presenza fisica (se sarà possibile), riporta l’esperienza di un post pubblicità a pagamento su              
Facebook che ha avuto un ottimo riscontro. 
Dania per IG Liguria: IG in difficoltà con solo due gruppi attivi, essendo piccoli sono molto felici di                  
lavorare in sinergia con altri intergruppi.  
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Presidente ricorda gli IG che nel sito sono presenti le linee guida aggiornate e molti documenti che                 
aiutano nel servizio e che stiamo istituendo una pagina FAQ di domande e risposte sul servizio                
perché notiamo che manca il passaggio di informazioni sulle procedure tra vecchi e nuovi servitori.  
 
Il Fiduciario Rapp. R9 Delegato WSO invita tutti i servitori ad affidarsi alle informazioni pubblicate               
sul sito riguardo a politiche e procedure e, solo nel caso non si riesca a reperire informazione                 
necessaria,  a contattare gli organi di servizio intermedi e il Consiglio. 

Ore 12,30, completati gli argomenti all’OdG con gli Intergruppi, i fiduciari riprendono la             
riunione di Consiglio 

4. Relazioni dei servitori 

Presidente: rimanda alla relazione per le attività di questo periodo. 

Tesoreria: stiamo per ultimare il passaggio dal telefono IGSUD da un operatore all’altro ma stiamo               
incontrando difficoltà che si auspica saranno risolte a breve. Il Tesoriere porterà nell’ordine del              
giorno del gruppo di lavoro dell’Assemblea 2021 un lavoro sul Piano dei conti relativo al 2021 per                 
adeguarsi alla normativa vigente del Terzo Settore.  
 
Letteratura: File copertina e licenza del volume Astinenza da richiedere.  
 
Interni: Ci aggiorna sullo sviluppo dell’organizzazione dei seminari periodici CNS 
 
Delegato R9: il Consiglio autorizza il Delegato a procedere a iscrizione WSO 2021, eventualmente              
anche in presenza, come già preventivato nei costi dell’Associazione.  
 
Amministrativo: Si veda relazione. 
 
Il Consiglio si congeda alle 16.30 dopo la rilettura del verbale.  
 
Preghiera della Serenità 
 
 
 
 
 
 
Alle Sig.re/ ai Sig.ri Componenti il Consiglio Nazionale di Servizio - Presidente - Fiduciario              
Tesoriere (Vice Presidente) - Fiduciario Segretario - Fiduciario Esterni - Fiduciario Letteratura -             
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Fiduciario Delegato Conferenza servizi Mondiali e Rappresentante Regione 9 - Ai Presidenti di             
Intergruppo o loro delegati - 
 Ai Rappresentanti dei gruppi senza Intergruppo Milano, 11 gennaio 2021  
 
Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale di Servizio – 13-14 febbraio 2021  
 
Il Consiglio Nazionale di Servizio di Overeaters Anonymous APS in videoconferenza, con            
l’applicazione ZOOM con le seguenti coordinate di accesso: ID riunione: 873 0908 3414 Passcode:              
937785  
 
Il 13 febbraio inizio riunione alle ore 9,15, chiusura prevista alle ore 17,00.  
Il 14 febbraio inizio riunione alle 9,15, chiusura prevista alle ore 16.00  
 
L’ordine del giorno proposto per la riunione è il seguente:  
1. Organizzazione prossima Assemblea 9-11 aprile 2021  
2. Relazioni dei servitori  
3. Varie ed eventuali  
 
Il 14 febbraio dalle ore 9,15 alle ore 13.00 sono convocati i Presidenti di Intergruppo - o loro                  
delegati - e i Rappresentanti dei gruppi senza Intergruppo.  
 
L’ordine del giorno proposto per la riunione è il seguente:  
1. Assemblea 9-11 aprile 2021  
2. Progetti, esperienze e seminari Intergruppi  
3. Varie ed eventuali Dalle ore 14,30 riprende la riunione CNS con proseguimento dell’ordine del               
giorno  
 
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 destinatari di questa lettera di confermare via mail la               
ricezione della presente.  
 
Serene 24 ore Gianna G., Presidente del CNS  
 
RELAZIONE PRESIDENTE CNS 13-14 FEBBRAIO 
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Il mio impegno principale in questo periodo, insieme a Maura, è stato quello della preparazione               
dell’assemblea di aprile. 
Insieme a Lucio ho partecipato a due incontri organizzati dal CSV di Milano sulla preparazione dei                
rendiconti finanziari delle associazioni del Terzo Settore. Per me è stato molto utile per              
comprendere un po’ meglio ciò che ci richiede la legge. 
Si è creato un gruppo di lavoro fra tutte le associazioni dei Dodici Passi per una collaborazione sia                  
per quel che riguarda la legge sul terzo settore, sia per farci meglio conoscere all’esterno. Domenica                
7 febbraio si è svolto il primo incontro in videoconferenza. É tutto in fase sperimentale, vedremo                
come proseguirà. 
Gianna mangiatrice compulsiva 
 

RELAZIONE FIDUCIARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
RELAZIONE AMMINISTRATIVO per il CNS 13/14 Febbraio 
 
In questo periodo ho collaborato per i seminari del CNS 
 
Ho coordinato il comitato Segreteria a cui si è aggiunta una servitrice per aiutare con newsletter,                
sito e anagrafica. Sto quindi dividendo il servizio con loro per aggiornare il sito. 
 
Elisa ci ha spiegato come mandare le newsletter da sito e devo mettermi lì ora manualmente a                 
esportare gli indirizzi dai mailing list e li immettiamo nella newsletter del sito in modo da mandare                 
il notiziario direttamente dal sito. 
 
Archiviato in casella mail segreteria i documenti per la privacy. 
 
Prestato servizio ai gruppi che avessero bisogno di aiuto per aprire gruppo o gestirlo su zoom. 
 
Grazie, 
Sarah OA 
 
 

Relazione fiduciario rappresentante R9 e delegato presso il WSO 
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Salve a tutti, 

Durante questo periodo il servizio sta procedendo abbastanza bene.  

L’attività di collegamento con la Regione 9 e il WSO è 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 Linee Guida – Lista della Letteratura Approvata OA e nel frattempo è in corso la                
revisione di Linee Guida per riunioni con pochi partecipanti. 

● È stato rilasciato anche il Glossario OA completo e ampliato con le terminologie trovate da               
OA-Italia. Alcune definizioni sono state aggiornate. È stato quindi inviato a tutto il comitato              
internazionale, il comitato traduzioni, al Consiglio, alla Regione 9, al presidente del            
comitato traduzioni della Regione 9, alla Publications Manager del WSO. Ci hanno            
ringraziato per il notevole servizio svolto. 

● 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). 

● Partecipazione al WSBC STRAORDINARIO VIRTUALE il 30 gennaio 2021 per dare           
mandato al BOT se indire un WSBC 2021 VIRTUALE se lo ritengono necessario. 

● Partecipazione e coordinamento a riunioni del TSW Committee (Comitato DPD) e relativi            
sottocomitati. 

● Partecipazione alla 2a riunione con il Consiglio della Regione 9 in qualità di Chair del TSW                
Committee (Comitato DPD). 

● Organizzazione di Traditions Study Workshops del R9 TSW Committee e partecipazione in            
qualità di Facilitatore e Host  

● Studio e ricerca su Bylaws, Policies and Procedures R9 e WSO per questioni riguardanti OA               
Italia. 

● 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. 
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Grata per il servizio, 

Emilia, mangiatrice compulsiva 

Roma, 11 febbraio 2021  

 
RELAZIONE FIDUCIARIO INTERNI 

Servizio svolto dal 18 novembre 2020 ad oggi 

In questo periodo ho continuato a rispondere tempestivamente alle richieste di sponsor tramite la              
mail ”listasponsor…”. Continua ad esserci molta richiesta e c’è anche disponibilità nello            
sponsorizzare. 

A fine novembre ho organizzato un incontro tra Comitato Seminari del CNS ed Intergruppi in cui                
ho loro proposto di organizzare le feste ufficiali di OA fino a febbraio (maratona delle feste di fine                  
anno ed il compleanno di OA a gennaio). 

Con gli Intergruppi ci siamo accordati di valutare a fine febbraio l’esperienza fatta e se               
proseguiranno la preparazione di seminari organizzati da loro.  

Il Comitato Seminari del CNS si occupa di organizzare un seminario mensile. Quest’anno il tema di                
questi seminari mensili è: “La soluzione è nei Passi”. Tali seminari sono iniziati domenica 31               
gennaio 2021.  

In dicembre insieme al Comitato Seminari ho concluso l’organizzazione dei suddetti seminari            
mensili e ci siamo occupati della festa del 12PD che ha avuto un buon riscontro. 

A dicembre ho iniziato, insieme a Gianna, l’organizzazione dell’Assemblea 2021. 

Sono grata del servizio che posso fare, al mio meglio, in affidamento al mio PS. 

Maura mc 

 6 Febbraio  2021 

 
 

 
RELAZIONE FIDUCIARIO LETTERATURA PER RIUNIONE CNS DEL 13 FEBBRAIO 

2021 

RELAZIONE DAL 21 NOVEMBRE 2020 A OGGI 
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Il servizio attivo in questi mesi sono state le traduzioni attualmente terminate: 

1. Il libro Astinenza II^ edizione: si sta ultimando ultima revisione prima della stampa. 
2. Il libro 12&12 OA II^ edizione: si sta ultimando ultima revisione prima della stampa. 
3. La traduzione dell’opuscolo per il nuovo arrivato “Da dove inizio”: è stata ultimata, si sta 

lavorando alla revisione prima stampa. 
4. Storie di Recupero il comitato ha sempre lavorato bene ma ora è in difficoltà, si sta 

valutando se portare avanti il progetto. 

Attualmente tutti i comitati sono fermi nel servizio.  

Laura OA Letteratura 

Roma, 16 febbraio 2021 

 
 
Relazione fiduciaria esterni 
 
Comitato composto da  8 membri servitori 

Abbiamo avuto un riscontro di interesse, professionisti che hanno risposto di circa 200             
nominativi…. 

Stiamo attualmente lavorando all’evento pubblico di informazione del 25 febbraio via zoom con             
media e professionisti medici e paramedici . Testimonianze comprese.  

Abbiamo avuto intervista su una rivista femminile che ha creato un po di subbuglio tra membri                
dell’associazione a causa di alcuni termini utilizzati e del nome completo fortunatamente con             
corrispondente all’immagine collegata.Sono licenze assunte dalla giornalista stessa, secondo linee          
guida espresse nel manuale per Pubblica informazione, non chiediamo di visionare l’articolo prima             
che esca… anche se questo potrebbe comportare una travisazione dello spirito di OA. 

Il sito WEB è tenuto dall’amministrativo del CNS mentre il social Facebook e Instagram è ad un                 
buon punto… abbiamo molte persone che seguono o comunque visitano i nostri post fino a mille 

 La posta di info e whatsapp sono gestite da servitori che si sono date il cambio. 

Al numero di Pubblica Informazione 320 4238391 e numero verde 800 090 151 risponde la               
Fiduciaria… 
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Le riunioni on line e telefoniche danno una possibilità ulteriore a quelle persone che chiamano per                
informazione… 

 Dopo capodanno ho personalmente risposto a molte richieste di informazione 

C’è 

Un servitore si occupa di Rai per il sociale e delle nuove offerte del numero verde. 

Partecipato al Tavolo dei 12 Passi in collaborazione con la Diocesi Romana…volantino esplicativo             
da distribuire in 330 chiese dell’area romana, e al sito dell’Istituto Superiore Sanità. I presenti sono                
AA,NA, ALAnon, FA OA, CoDA, GA. 

Nuovo Tavolo fratellanze per valutare progetti comuni in collaborazione… 

Tamara Esterni. 

Rimini 7 febbraio 2021 

 

RELAZIONE TESORERIA per il CNS 13 Feb 2021 

 

Ben trovate dal vostro tesoro di tesoriere 😊 

 

Inizio l’anno 2021 con la speranza di poter passare il testimone della tesoreria, che ha necessità di                 
rivisitazione in base anche alle nuove norme del Terzo Settore. 

Più precisamente ci sarà da lavorare nei prossimi mesi per rendere il Rendiconto fruibile in base a                 
quanto richiede la normativa. 

Questo sarà anche un punto su cui lavoreremo in Assemblea con il gruppo di lavoro della tesoreria. 

Oltre ad essere dove possibile come il prezzemolo, è stato aperto un secondo Account Zoom per                
ospitare i gruppi che lo richiedono. 

Sicuramente può fare comodo anche per i seminari ed incontri del CNS o gruppi di lavoro senza                 
avere problemi di accavallamento con i gruppi di recupero. 

Da inizio anno c’è stato poco movimento sul conto, vi giro comunque due prospetti. 

Buon CNS, serene 24 ore 
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Lucio m.c. 
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