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Semestre ricco di impegni
questo di inizio 2012.
Nel momento in cui scrivo
queste considerazioni è stata realizzata
solo une parte del programma, programma che nel complesso cerca di
dare concretezza ad idee condivise e
fatte proprie anche nell’Assemblea dei
soci del 17 febbraio.
Siamo convinti che il fine dell’Associazione sia quello di sostenere le
famiglie nei club, aumentandone il
grado di benessere.
Per ottenere questo risultato è, fra
l’altro, necessario aggiornare i servitori
insegnanti, insostituibile perno su sui
si muovono i club, e prevederne un’integrazione nel numero.
Ecco perché abbiamo pensato
che nell’ambito del “IV Seminario di
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Studi Pubblico e Privato” poteva
trovare spazio un intervento della
dott.ssa Ester Pedone, psicologa
nota per essere responsabile di una
Scuola ad indirizzo sistemico familiare. Ecco perché abbiamo con
l’ARCAT messo in cantiere per la
fine del mese di giugno un Corso
di Sensibilizzazione.
Siamo convinti che il secondo e
non meno importante fine dell’Associazione sia legato alla prevenzione, all’accrescimento della
consapevolezza dei rischi connessi
al consumo di bevande alcoliche. E’
noto a tutti che gli interessi economici che ruotano intorno all’alcol sono
fortissimi. Alcune volte immagino noi
simili a nobili cavalieri antichi armati
di spade contro un moderno esercito
agguerrito e potentissimo.
La storia ha sempre dimostrato che
i grandi ideali, non la forza, alla fine
vincono.
La storia ha dimostrato che il successo appartiene a chi sa coinvolgere
dietro ad un nobile ideale molteplici
soggetti.
Il Convegno “Giovani e Alcol, Il
rischio e la rete” organizzato in Provincia, sabato 21 aprile 2012 voleva
prima di tutto dare atto che solo una
rete complessa fatta dalle Amministra-

zioni Locali, Università, Educatori, la
Scuola in tutte le sue componenti, il
mondo sanitario formato dal Servizio
Pubblico e dai Medici di Famiglia può
sperare di rispondere efficacemente al
bombardamento di false informazioni
a favore del consumo di bevande alcoliche.
Poi ci saranno l’incanto e le riflessioni di Assisi dal 17 al 20 maggio
2012, la condivisione delle sofferenze
nell’Interclub nelle Carceri di Udine
il 15 giugno, il tradizionale momento
di spensieratezza di “Festainsieme” a
Buttrio domenica 17 giugno 2012.
Di tutto ciò troverete accurate relazioni in questo numero.
Mi consentirete, per chiudere, una
considerazione personale: serie ragioni
di salute mi costringono a stare lontano da questo mondo, per me e credo
proprio non solo per me, così ricco di
valori umani.
E’ motivo di consolazione la conferma di aver ritrovato un consistente numero di sinceri amici, è motivo
prescindere dalla mia persona, segno
evidente che sono diventate parti del
patrimonio di questa Associazione.
Franco Boschian
Presidente ACAT “Udinese” ONLUS

Dal Messaggero Veneto del 31 maggio 2012

Lutto fra i club dell’Acat Udinese:
è morto Franco Boschian
Franco Boschian: era Presidente
dell’associazione che segue 400 famiglie, aveva 67 anni. È stato anche
direttore dell’Irfop, dell’Esa e Assessore Comunale.
Per le 400 famiglie che nell’Associazione degli alcolisti in trattamento
hanno trovato accoglienza, supporto e
comprensione, Franco Boschian rappresentava la speranza e la voglia di riscatto. Per loro, e per quanti in questi
anni hanno frequentato i club, ieri è
stata una giornata di lutto.

Franco Boschian, 67enne dirigente regionale in pensione e Presidente
dell’Acat Udinese, che risiedeva in via
Roma, è morto martedì sera all’ospedale di Udine dove era stato ricoverato giorni fa quando la malattia che lo
aveva colpito era andata aggravandosi.
La sua militanza all’interno dell’Associazione che conta 55 club era cominciata oltre un decennio fa, ma dal
gennaio 2008 Boschian aveva assunto
la Presidenza. Dopo un primo mandato triennale, ne aveva assunto un
altro – sempre a fianco della sua vice

Emanuela Piva – nel corso del quale
aveva lavorato assiduamente per rendere più visibile ed efficace l’attività
dell’Acat, coinvolgendo commercianti
ed esercenti, portando le testimonianze e i progetti anti-alcol nelle scuole,
spingendosi all’esterno dello stadio e
sensibilizzando le istituzioni.
Vulcanico, entusiasta, infaticabile promotore di iniziative, negli anni
Ottanta era stato impegnato in politica e aveva fatto parte della giunta
Cinti a San Giorgio di Nogaro. La sua
lunga carriera di funzionario regionale
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lo aveva visto alla direzione dell’Irfop,
quindi del servizio dell’Esa e infine era
stato direttore dell’ufficio personale
della Regione a Trieste.
Il periodo di quiescenza è coinciso
con l’intensificazione del suo impegno
sociale e la sua militanza all’interno
dell’Acat. Sempre presente alle riunioni, agli interclub, a ottobre aveva partecipato con la moglie Paola al Congresso Nazionale di Riva del Garda.
Poi, a chi lo frequentava assiduamente, era apparso più stanco e debole. Un malore improvviso lo aveva
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colto durante una riunione e si era
reso necessario un primo ricovero
ospedaliero. Nonostante l’aggravarsi delle sue condizioni di salute non
aveva voluto mancare alla riunione
del direttivo che si era svolta un paio
di mesi fa. Poi, le sue condizioni si
erano aggravate.
«Quando iniziai il mio mandato
accanto a lui ero timorosa e fu lui ad
incoraggiarmi – ricorda la vice Emanuela Piva – con la sua morte ho perso
non solo il mio Presidente, ma anche
un amico, insieme abbiamo fatto cose
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importanti». Tutto il consiglio direttivo dell’Acat lo ricorda come un uomo
di grandi qualità morali e umane.
Maurizio Vuerli, revisore dei conti,
aggiunge «era una persona squisita,
capace di lavorare per il bene degli altri senza risparmiarsi».
Lascia la moglie Paola e il figlio
Luca, tornato dall’estero dove lavorava
per assistere il padre. I funerali saranno celebrati oggi alle 17 nella chiesa
del Carmine.
di Alessandra Ceschia

RICORDO DEL PRESIDENTE
FRANCO BOSCHIAN - Martedì 29 maggio 2012
Questa data rimarrà impressa
nella storia della nostra Associazione
in quanto in estremo silenzio ci ha
lasciati una figura fondamentale in
questi ultimi anni di vita Associativa
ovvero il Presidente FRANCO BOSCHIAN. Fino all’ultimo ci ha seguiti e guidati anche se a distanza ma

come era nel suo stile non ha voluto
far pesare a nessuno la sua malattia, ha
voluto scivolare via da questa vita terrena senza fare scalpore, senza attirare
l’attenzione di nessuno quasi a ribadire l’umiltà e la semplicità che ci deve
contraddistinguere nel nostro lavoro
settimanale. Alcuni aspetti del Franco
uomo, umile, semplice
anche nel suo ruolo di
padre, di marito e di
uomo quotidiano, che
però era sempre presente, abbiamo imparato a
conoscerli solo ora che
non c’è ma saranno il
suo testamento.
Franco aveva il dono
di far “sentire” la sua
presenza, la sua disponibilità che era sempre
disinteressata e aperta
al Confronto. Non ha
mai fatto pressione per
far “passare” le sue idee
ad ogni costo, ha sempre cercato di lasciare
spazio a tutti pur ricoprendo un ruolo che
gli avrebbe permesso di
andare oltre in qualche
occasione. L’Associazione non perde solo una
figura di riferimento
Istituzionale che si era

costruito in questi anni a fatica ma
soprattutto perde un grande uomo di
raffinata cultura e ingegno. Credo che
ora sia compito di tutti onorare la sua
memoria prima con il silenzio in segno di rispetto per la sofferenza della
sua famiglia e di noi tutti ma poi con
l’azione nel tentativo di portare avanti
tutto il lavoro svolto negli ultimi anni
sotto la sua presidenza ma soprattutto
quanto svolto negli anni ancora precedenti e di cui lui aveva preso il testimone. E’ compito di tutti noi aiutarci
a vicenda in questo memento difficile
e fondamentale per la nostra associazione che non può sperperare il proprio sapere, il proprio tesoro per paura
di non farcela o di non essere all’altezza di chi ci ha involontariamente
lasciati. Credo che il più grande regalo
che possiamo fare alla memoria del
caro Franco sia continuare sulla strada
intrapresa nei limiti delle proprie possibilità senza lasciarsi scoraggiare dagli
eventi, se pur difficili da accettare in
quanto all’apparenza ingiusti, soprattutto in un momento come questo in
cui anche Franco doveva magari raccogliere i frutti del grande lavoro speso
assieme a tutti noi.
Siamo certi che continuerai ad accompagnarci nel nostro lavoro in cui
hai creduto fino in fondo.
Gli amici del Club
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17 FEBBRAIO - PASIAN DI PRATO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL’ACAT “UDINESE” ONLUS
Da ormai 3 anni siamo ospiti del
Comune di Pasian di Prato nell’Auditorium per svolgere la nostra assemblea dei soci alla presenza del Vice
Sindaco dott. Andrea Pozzo e siamo
veramente felici di questa consuetudine ormai radicata.
Questo momento di verifica sul
lavoro svolto nel 2011 è incominciato con la lettura delle relazioni
dell’attività e del bilancio consuntivo,
del bilancio preventivo e dell’attività
futura per il 2012.
All’unanimità l’assemblea concorda nel ritenere che vanno confermati
gli scopi e le modalità d’intervento
cosi come definito dall’articolo 3 dello statuto che si possono cosi riassumere:
• miglioramento del benessere delle famiglie nei club
• prevenzione e promozione della
salute.
Rispetto alla seconda parte del
punto primo dell’ordine del giorno
“eventuale integrazione denominazione”, il Presidente chiarisce che in
discussione non sta il cambio della
denominazione
dell’Associazione,
da Club Alcolisti in Trattamento a
Club Alcologici Territoriali, per la
quale peraltro sarebbe necessario la

convocazione di un’assemblea straordinaria, ma bensì solamente la possibilità di integrare alla prima, alcolisti
in trattamento, la seconda alcologici
territoriali. Ciò per due ragioni fondamentali: per cercare di trovare una
via conciliativa fra i sostenitori di una
e dell’altra denominazione e per facilitare la possibilità d’ingresso di nuove famiglie all’interno dei club apparendo più gradevole, all’occhio di un
osservatore esterno, la denominazione con problematiche alcol-correlate
piuttosto che alcolisti in trattamento.
Viene messa in votazione la seconda
parte dell’o.d.g. e con: 58 voti favorevoli, 49 sfavorevoli e 18 astenuti.
Viene approvata.
Il Presidente, preso atto della votazione esprime l’opinione che pure
prevalendo i voti favorevoli all’integrazione, per quest’anno si sospende
l’integrazione della denominazione,
richiedendosi, per un passo cosi significativo, il voto concorde di una
maggioranza più ampia di associati.
Ringraziamo l’Amministrazione
locale per averci dato l’opportunità
anche quest’anno di essere presente
sul suo territorio e concludiamo la
serata in allegria con un piccolo rinfresco.

VERBALE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
DELL’ACAT “Udinese” ONLUS

Il giorno 17 febbraio 2012, presso
l’Auditorium del Comune di Pasian
di Prato, di via Roma in Pasian di Prato, alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 19.30 in seconda convocazione, si è riunita, debitamente
convocata dal Presidente con circ.
prot. n°1872 1/2 del 5 gennaio 2012
l’Assemblea ordinaria dell’Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Udine (A.C.A.T. “Udinese”
ONLUS) per discutere il seguente ordine del giorno:
• Finalità e obbiettivi dell’associazione ed eventuale integrazione
denominazione
• Relazione consuntivo illustrativa
dell’attività svolta nel 2011
• Relazione programmatica anno
2012
• Bilancio preventivo 2012
• Bilancio consuntivo 2011
• Varie ed eventuali
Presiede il Presidente dell’Associazione, Franco Boschian. Verbalizza la
segretaria, Danielle Strucely.
Sono presenti, in seconda convocazione, 133 soci, 42 con delega, appartenenti a 55 club
dell’A.C.A.T., i membri del
Direttivo in carica e i Referenti di zona.
Verificata la validità
dell’Assemblea ordinaria, il
Presidente saluta i presenti e
alla presenza del sig. Andrea
Pozzo, Vice sindaco di Pasian
di Prato, dichiara aperta la
seduta.

Finalità e obiettivi
dell’associazione ed
eventuale integrazione
denominazione
Parte del direttivo ACAT, il presidente Franco Boschian
e il vice Sindaco Dott. Andrea Pozzo

Si apre il dibattito. All’unanimità l’assemblea concorda nel ritenere che vanno
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confermati gli scopi e le modalità d’intervento cosi come definito dall’articolo 3 dello statuto che si possono cosi
riassumere: miglioramento del benessere delle famiglie nei club prevenzione e promozione della salute.

Lettura e approvazione della
relazione consuntiva 2011

La segretaria legge la relazione consuntiva 2011 che viene posta ai voti, è
approvata all’unanimità, 0 voto contrario, 0 voto astenuto. (All. 1)

Lettura e approvazione della
relazione programmatica 2012

Il Presidente illustra il programma
preventivo per l’anno in corso. Si passa alla votazione e l’Assemblea approva
all’unanimità. 0 voto contrario, 0 voto
astenuto. (All.2)

Lettura e approvazione del bilancio di previsione 2012

Il Presidente legge il bilancio di
previsione che viene posto ai voti, è
approvato all’unanimità, 0 voto contrario, 0 voto astenuto. (all.3)

Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2011

In assenza del tesoriere Gregorio
Zamò, il Presidente legge il bilancio
consuntivo 2011; i soci presenti, compresi i revisori dei conti, ascoltano at-
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tentamente il resoconto del Presidente
e nessuno richiede nuove delucidazioni. Si passa alla votazione e l’Assemblea approva all’unanimità, 0 voto
contrario, 0 voto astenuto (all.4).

Varie ed eventuali

Claudio Vidal interviene chiedendo che il direttivo si faccia parte attiva
per promuovere iniziative alla limitazione dell’uso di bevande alcoliche in
determinate fasce orarie. Il Presidente
coglie l’occasione della presenza del
Vice Sindaco di Pasian di Prato per a
Lui chiedere se è fattibile per un’amministrazione comunale adottare
provvedimenti di tale natura. Il dott.
Andrea Pozzo dichiara che è disponibile a promuovere qualsiasi iniziativa
volta alle limitazione dell’uso di alcol,
con il coinvolgimento delle famiglie
dei club, consapevole che ciò potrebbe
portare significativi vantaggi per la comunità, pur scontrandosi con evidenti
interessi economici.
Maurizio Vuerli, chiede che il Direttivo continui ad assumere iniziative
nei confronti dell’Amministrazione
Regionale per aprire un reparto di alcologia in Udine, apprezzando il convegno svolto a tale fine nel mese di
aprile 2011 nell’auditorium regionale.
Il Presidente assicura che il direttivo
non demorderà da questa finalità.

Assemblea soci ACAT in sala
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Preso atto che all’interno dei club
sempre più frequentemente si presentano casi di problematiche alcolcorrelate complesse, Claudio Vidal chiede
se sia possibile procedere ad un’attività
di aggiornamento dei servitori insegnanti su quest’aspetto.
Il Presidente riconosce che la presenza all’interno dei club di un numero talvolta superiore a quello previsto di 2 famiglie con problematiche
alcolcorrelate complesse, rappresenta
una difficoltà non facilmente superabile, sia per le stesse famiglie, sia per
gli altri componenti del club e per le
fratture che ne derivano rischiando di
compromettere il buon andamento
dei club.
Il Direttivo al duplice scopo di
conciliare l’esigenza degli Operatori
dei Servizi con quella dei nostri S.I., e
per aggiornare i S.I., ha deciso di organizzare un seminario di studi in Udine
a San Quirino alla presenza della prof.
ssa Ester Pedone, psicoterapeuta.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta
è tolta alle ore 22.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Udine 17 febbraio 2012
Il Presidente Franco Boschian
La segretaria Danielle Strucely
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IV Seminario di studi sulle problematiche
Alcolcorrelate - udine, 9 e 10 marzo 2012
Rapporto pubblico/privato le famiglie nei club
Parrocchia di San Quirino – Casa della Gioventù – Via Cicogna

INTERCLUB A TALMASSONS - 30 MARZO 2012

Si è tenuto nelle giornate del 09
e 10 marzo 2012 presso una nuova
Sede con svolgimento nel pomeriggio
di venerdì e nella mattinata del sabato. La prima parte è stata dedicata
alle Relazioni dei Servitori-Insegnanti
e Operatori dei Servizi su ambiti di
collaborazione tra Servizio Pubblico e
Club con ampia e libera discussione in
Comunità.
La seconda parte più formativa è
stata tenuta dalla Dott.ssa Ester Pedone, Psicoterapeuta che ha trattato
“l’approccio sistemico, le famiglie nei

Club”. Ampio spazio è stato dato dalla
Dottoressa al tema della “Comunicazione” nei suoi vari aspetti che con i
suoi meccanismi più o meno evidenti condiziona e permette le Relazioni
di tutti noi nella vita quotidiana e
soprattutto nella vita di Club che è
quella che maggiormente vuole trarre
beneficio da questo tipo di aggiornamento che possiamo dire innovativo
e a posteriori molto proficuo. Il materiale relativo alla giornata di sabato
mattina verrà raccolto e pubblicato sul
prossimo Periodico in quanto al mo-

mento dell’uscita della presente Copia
deve ancora essere recepito e utilizzato
per la Programmazione della seconda
Parte di questo aggiornamento sempre
con la Dott.ssa Pedone previsto per la
giornata del 13 ottobre 2012 dalle ore
09,00 alle ore 17,00 a Udine.
Tutti i Servitori-Insegnanti sono
caldamente inviatati a partecipare a
questa occasione di Formazione unica
e importante per il proseguo consapevole e assistito dell’attività stessa.
Siamo fiduciosi che questa occasione verrà colta con favore.

Conoscere per saper scegliere

Club n.9 - Talmassons - Club n.170 Flumignano - Club n.348 Castions di Strada
Sono arrivata al club un po’ per
caso quasi 8 mesi fa tramite mio zio
che lo frequentava da solo già da 6
anni per i problemi alcol correlati di
mia nonna.
Una sera ho deciso di accompagnarlo al club di Talmassons, sinceramente non sapevo cosa aspettarmi,
credevo fosse un osto dove si parla
solo di alcol ed ero già pronta ad annoiarmi.

Dopo la prima mezzora mi ero
già resa conto di aver completamente
sbagliato, con mio grande stupor ho
trovato un gruppo di persone fantastiche pronte a sostenermi ogni qualvolta ne avessi bisogno.
La cosa che mi piace di più del
club è l’assenza di giudizio: ognuno
ha il diritto di esprimere quello che
pensa e prova senza dover preoccuparsi di essere preso in giro o senza

Gli organizzatori

dover vergognarsi. E’ questo il motivo principale per cui credo che il club
sia una scuola di vita e servirebbe un
po’ a tutti.
Dopo qualche mese di frequenza
io e mio zio siamo riusciti a coinvolgere nel club anche mio nonno e successivamente mia nonna, la diretta
interessata.
Sinceramente ho creduto e affermato di partecipare al club “per mia

Notizie aggiornate in tempo reale
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nonna” fino alla sera in cui sono riuscita nel mio intento e ho capito che
in realtà io vado al club solo per me
stessa, perché mi aiuta ad affrontare i
problemi della vita con un’ottica diversa e con più serenità.
Ormai aspetto con ansia il giovedì
sera, l’incontro con gli altri componenti del club mi fornisce spunti su
cui riflettere per tutta la settimana.
Più e più volte mi sono soffermata a
riflettere se volevo veramente diventare astinente anche perché, prima di
cominciare il percorso al club, bevevo
anche io qualche drink in compagnia
di amici senza vederci nulla di male.
Il club mi ha aiutato a vedere le
cose come veramente stanno: l’alcol
è solo una sostanza e non può essere
fondamentale per il divertimento.
Certo, avere 16 anni e non bere è
una scelta difficile soprattutto quando esco e magari vendo definita “sfigata” da persone a me care solo perché non bevo.
Per questo credo che il titolo
dell’interclub sia azzeccato: conoscere per scegliere. Mi ritengo fortunata
rispetto agli altri miei coetanei che
non hanno avuto la fortuna di fare il
percorso che sto portando avanti io
e sono orgogliosa della scelta che ho
fatto per me e per un futuro migliore.
Lara – Club n°9 - Talmassons

In un verbale scritto tempo fa
avevo aggiunto questa parte che mi
riguarda personalmente e che stasera
desidero condividere con tutti voi.
Ora che sto scrivendo mi sembra
di aprire pian piano un pugno chiuso
da tento tempo con i miei segreti e i
miei ricordi.
Sono passati 23 anni.
La mia storia è simile a tante altre
ma un esame di me stessa voglio comunque farlo. Le avversità della vita
mi hanno portata a questa dipendenza, forse non ero cosi forte e preparata per superare questi ostacoli che la
vita mi riservava.
Mi sentivo prigioniera, prigioniera dei miei sentimenti, delle mie incertezze e delle mie paure.
Le mie difficoltà nell’esprimermi,
la mia timidezza e fragilità hanno fatto si che mi chiudessi sempre di più
in me stessa.
Avvicinandomi all’alcol pensavo
di trovare u buon amico rassicurante, mentre invece sera entrato in me
un brutto rospo nero che ni rodeva e
pian piano distruggeva la mia salute e
la mia dignità.
Ho pagato caro questa vergogna
che ancor oggi in certi momenti si fa
sentire.
Riassumendo questi 23 anni posso dire che ne esco orgogliosa grazie
alla mia scelta.

Ho riacquistato la mia dignità, il
mio carattere, la mia vera personalità, la vera Mafalda anche nei suoi lati
negativi ed è per questo che sono orgogliosa della meta raggiunta.
Tutto questo è per dirvi che senza
di voi non ce l’avrei mai fatta.
Un grazie immenso a tutto il club,
che è stato con me il vero protagonista di questa storia.
Mi auguro di migliorare insieme a
voi e di raggiungere altre mete.
Adesso voglio richiudere questo
pugno con tutti voi per non dimenticare.
Mafalda - Club n°170 - Flumignano

A proposito della conoscenza, un
antico filosofo cosi diceva:
“chi conosce gli altri è erudito, chi
conosce se stesso è saggio, chi conquista gli altri è potente, chi conquista se stesso è invicibile!”
Certo la conoscenza di sé è la vetta
più alta a cui un essere umano possa
ambire e spesso… non basta una vita.
Noi nel nostro percorso di club
impariamo che l’importante non è
la vetta, ma iniziare la scalata; e che,
ogni piccolo passo, è un “grande traguardo”.
Basilare è la conoscenza dell’alcol.
Quando arrivai qui anni fa con mio

INTERCLUB A TALMASSONS - 30 MARZO 2012

Il coro che ha allietato la serata

7

8

Notizie aggiornate in tempo reale

marito per me l’uso moderato dell’alcol era normale; feci fatica ad entrare
nel metodo del club, non comprendevo l’importanza di certe regole. Nella
scuola alcologica territoriale di 1° modulo ho cominciato a capire che l’alcol
è una sostanza psicoattiva come le altre
droghe, che le cellule del cervello, una
volta atrofizzate non si rigenerano più,
che l’uso moderato non esiste, che c’è
sempre il rischio di superatre quel “labile” confine tra l’uso e l’abuso e che
mettendo sai alla guida dopo un solo
bicchiere de vino la visibilità e l’attenzione si riducono drasticamente.
Conoscendo in modo più approfondito l’argomento abbiamo la possibilità di scegliere. Cosi piano piano si
inizia la scalta, senza perdersi d’animo;
se capita d’inciampre o se si cade,… fa
parte del percorso.
E’ successo anche alla mio famiglia, ma siamo ancora qui e abbiamo
scelto di riprenere il canninbo con il
sostegno del club e con le conoscenze
in più…
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I festeggiamenti
Anche dopo anni di astinenza il
“demone” dell’alcol è sempre in agguato e basta quell’attimo di disattenzione, quel gesto compiuto cosi “senza
pensarci troppo”, tanto si è sicuri che
dopo tanti anni non si torna indietro!
E invece è proprio lì, in quella presunta sicurezza, che si nasconde il precipizio; e prima di rendersene conto si è
già di nuovo nel baratro.

Al club impariamo ad analizzare e
approfondire tanti aspetti dfella vita,
dai nostri sentimenti alle relazioni che
viviamo ogni giorno, impariamo l’importanza dell’ascolto e del “non giudizio” ed è bellissimo, strada facendo,
scoprire come si può ESSERE BRILLANTI SENZA ESSERE BRILLI!!!
Rita Malisan – Club n°170 Flumignano

DIMISSIONE DALLA COMUNITÀ DI S. DANIELE
30.03.2012

Finalmente è arrivato il giorno
tanto atteso, per chi non mi ha ancora
conosciuto, mi chiamo ………, compagna di vita di …………
E genitori di un meraviglioso bambino di anni 11.
Felicemente io e il mio amore qui
a fianco, abbiamo iniziato questo percorso psicoterapico, che ha giovato
molto a tutti e due.
Personalmente voglio dire che mi
sono lasciata trasportare per scoprire
cosa ognuno di noi si porta dentro,
pensieri, sentimenti, desideri, progetti, e perché no, anche fantasie. Voi

tutti mi avete fatto percepire che non
esiste un mondo interiore giusto o
sbagliato, ma che esiste un mondo che
pulsa, del quale è bene essere consapevoli, e cioè mostrare come è possibile
fare i conti con la propria interiorità
e che è possibile accoglierla e viverla
con serenità. Prima di fare ingresso in
questo centro d’accoglienza, perché
così voglio chiamarla, il mio spirito
era stanco, stanco di ogni cosa, non riuscivo più ad alzare una mano né per
creare un mondo, né per distruggerlo,
a lungo ho avuto un sacro terrore di
togliere al passato il suo velo, un terrore causato dalla mia mancanza di
schiettezza e di franchezza, che forse
sarebbe stato infinitamente meglio se
avessi avuto il coraggio di parlare e il
dolore che custodivo dentro di me,
invece ho sempre sofferto in silenzio,
questo maledetto silenzio che rende la
sofferenza più profonda, perché il si-

lenzio stesso è profondo!
Mi sentivo schifata e torturata dal
gran parlare della gente, ma torrenti
di parole e solo parole, il puro e semplice lavoro di mani irrequiete e cuori gorgoglianti, senza alcun filtro di
consapevolezza di provocare una vera
sofferenza a persone che chiedono uno
spiraglio di luce ed elogi e che invece
ricevono veri e propri calci nel cuore.
Non avevo più fiducia in nulla, dentro
all’animo si era spento ogni voglia di
fare, ogni energia, svanito ogni spirito
progettuale, e quindi mi ero ritirata e
rinchiusa dentro al mio guscio nella
sicurezza di evitare altre ferite.
Nel baule dei miei ricordi sentivo
l’amore e la rabbia alternarsi fino a lasciarmi inerme e amareggiata, sino ad
oggi ho mascherato la mia insicurezza
con immagine di una donna forte e
coraggiosa e ho usato le armi dell’orgoglio, ma sbagliai a soffocare le mie
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Sabato 28 aprile 2012 abbiamo
voluto festeggiare il 25° del Club n.
239 “Verso la vita” che è stato fondato presso la Casa dell’Immacolata dal
dott. Renzo Buttolo nel gennaio del
1986. Bè, se facciamo bene i conti gli
anni sono 26, ma lo scorso anno era-

vamo concentrati sull’inaugurazione
del nuovo stabile e non era possibile
conciliare entrambi gli avvenimenti.
L’idea di questa giornata non è
nata a fine autocelebrativo perché
non avrebbe molto senso, ma perché
ci siamo resi conto che mentre i ser-

La nuova Casa dell’Immacolata a Udine.
sofferenze, falcidiato da tempeste
famigliari, da ecchimosi che hanno
segnato l’animo mio, e questo mi
portò a tentare il suicidio 3 mesi fa.
Ma ora mi sento protagonista
della mia esistenza, non più intenta
a guardare il tempo che scorre ma a
lottare per costruire la mia vita dignitosa per me, per Giovanni, per i
figli. Finalmente ho capito che se un
risultato importante non viene, nel
peggiore dei casi, raggiunto assieme
ad una persona a noi molto cara,
di non permettere di far comparire
quell’angoscia d’abbandono, la paura di non essere più amati, perché
l’esistenza così impostata viene mutilata.
Le parole che ho scritto con questa lettera, vogliono essere un ringraziamento a tutti voi partecipanti, per
l’impegno che ci siamo presi con noi
stessi, per la fatica e lo sforzo che abbiamo fatto e continuiamo a fare nel
nostro cammino attraverso il bellissimo e a volte difficile programma
con voi.

Concludendo, spero con le mie
parole, riflessioni e definizioni scaturite dal profondo del cuore che
ho affidato alla mia penna, di poter
trasmettere ad ognuno di noi forza
e speranza per testimoniare quanto
è vero che il nostro insieme è scritto
da noi un tempo davanti alle porte
dell’inferno ma ora rinati e liberi, i
tunnel emotivi possono, ora impariamo a vedere la vera grande amabilità verso il nostro stesso simile e
dirlo ogni volta che ne scopriamo i
segni e vedrete che i risultati saranno
eclatanti perché abbiamo illuminato
la nostra anima.
Per finire voglio dire un immenso grazie al Dott. Sforzina, ai suoi
aiutanti che mi hanno ridato valori
e insegnamenti che io e Giovanni
metteremo in pratica frequentando
costantemente il club di Pasian di
Prato. Un caloroso e augurio di serenità a tutti voi

vizi specialistici come l’Alcologia,
il Ser.T., il CSM e i Servizi Sociali
dei Comuni ci conoscono e collaboriamo proficuamente da anni, il
popolo dei club non sa molto del n.
239 e di ciò che viene fatto a Casa
dell’Immacolata. Abbiamo intitolato l’incontro: “Storie di uomini,
di progetti, di riscatti”. Per questo
abbiamo invitato le associazioni dei
Club ACAT e organizzato una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Diego Cinello, servitore
insegnante da 25 anni, il dott. Alberto Peressini, medico dell’Alcologia a Udine, l’assistente sociale dell’
U.E.P.E. (ufficio di esecuzione penale esterna - Ministero di Grazia e
Giustizia) Laura Ursella, l’assistente
sociale Sabrina Cossettini dei Comuni di Cassacco e Reana del Rojale (UD), il dott. Renzo Buttolo fondatore dell’Alcologia in Italia e del
club n. 239, il presidente della Cooperativa sociale “Nascente” Flavio
Sialino, Vanni Costante, presidente
del Club n. 239 e nostro ex ospite e
il sottoscritto a moderare il tavolo.
Sono intervenuti con interessanti
riflessioni anche il sindaco di Udine
prof. Furio Honsel, il dott. Francesco Piani, direttore del dipartimento delle dipendenze, il presidente
dell’ARCAT Giorgio Floreani, la
vice presidente dell’ACAT Udinese
Emanuela Piva.
La mattinata ha preso vita in
modo armonioso e molto emozionante e gli interventi si sono susseguiti ed hanno mantenuto al centro
delle parole e dei pensieri l’essere
umano nella sua complessità e completezza e il lavoro fatto in collaborazione e comunione d’intenti con
la Casa dell’Immacolata. Si è evinta piacevole e rassicurante stima,
rispetto e unione tra i servizi e soprattutto è emersa la rete e l’efficacia della collaborazione d’insieme.
Abbiamo voluto porgere un se-

XXV ANNO DI FONDAZIONE CLUB “CASA DELL’IMMACOLATA” - 28.04.12

CLUB N.239 “VERSO LA VITA”: ACCOGLIENZA,
OSPITALITà, OPPORTUNITà E FUTURO
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gno ed un ringraziamento a Lucio Tedeschi e a Renato Bernardinis per la
collaborazione con noi, volontari preziosi, integrati e legati affettivamente
alla Casa, e ricordato i loro 32 anni
di astinenza. Il direttore della Casa
dell’Immacolata, dott. Renato Cantoni, ha poi omaggiato Nada Kenda,
segretaria dell’ACAT slovena, donandole un lavoro preparato dai ragazzi
del corso di saldo carpenteria. Vi è il
pensiero di creare una collaborazione
culturale e umana con l’associazione
dei Club della Slovenia, di stimolo per
i nostri ospiti.
Storie di uomini, di progetti, di
riscatti, storie di viaggi attraverso il
cuore di questi uomini, attraverso le
lacrime, le bizzarrie e le assurdità. Un
viaggio lungo una vita che sembrava
avere raggiunto il capolinea, ma che
ha donato loro, grazie alla tenacia,
buona volontà e fiducia profuse in
loro stessi e in chi li sostiene, li ascolta
e li consiglia, un nuovo stile, una nuova consapevolezza, una nuova modalità di parlare di sé e con sé.
Un augurio per riparlarne presto
con lo stesso entusiasmo e la stessa
speranza.
Massimo Buratti
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Alla presenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell

Riflessione: di necessità… virtù!
Sono qui al Club.
Sfoglio il giornalino e per un po’ mi
estraneo.,ma poi mi chiedo.- Perché sono
qui ? E ancor più, perché ci rimango?-

Eppure questo è un Club.
A tale termine associamo soggetti che
lo adottano per essere identificati,quelli
del golf,della briscola,degli alcolisti
in trattamento,quelli degli alcolisti
anonimi,quelli della vela e anche i più
esclusivi: Rotary Club.
In sostanza per entrare in una di
queste realtà,bisogna almeno avere una
referenza. Ebbene io ce l’ho!...e non mi è
servito presentare domanda di iscrizione.
ORA ANCH’IO APPARTENGO
AD UN CLUB ED IL PRIMO PASSO
È FATTO!
Adesso mi manca una risposta:-Che
cosa ci sto a fare?:Mentre assieme ai miei soci discuto del
presente e delle varie prospettive future,mi
accorgo che è piacevole anche alternare il
tutto con la semplice normalità.

In pratica parlare di tutto con quella
naturalezza che spesso viene accompagnata e viene espressa meglio, a volte, da
una ironica leggerezza.
Ci si ritrova così a scherzare e ridere
come nel mio circolo, con in mano un
pasticcino accompagnato da un ‘ottima
annata di buonissima acqua gassata o
naturale per rimanere assieme e sentirci
migliori.
Ecco allora il vero perché del mio
stare qui, almeno io lo vedo così, stare
assieme per stare bene e gioire dell’essere
assieme.
Questa è la risposta alla mia domanda. Sono qui solo per il piacere di stare
assieme a loro e, solo per il semplice fatto
che non pretendono nulla, mi viene voglia di rendermi utile.
(Enio)

Notizie aggiornate in tempo reale
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FESTEGGIAMENS AL CLUB 128
Lunis 5 di marc 2012 o vin festegiaat Italo, Luigina e Leda parcè
che son rivaas rispettivamenti a 31,
30 e 26 ains di astinence.
Quant che io e il miò omp o vin

tacaat a vignì al club, 19 ains fa, Italo
e Luigina no ierin presins parcè che
e vevin deciduut di provà a ciaminà
di bessoi. Leda invece e faseve part di
un altri club.
Il nestri club al traversiave un
moment di crisi, o ierin duc elements
appene entraas e no vevin ponts di
riferiment.
La dotorese Roja, che e iere la nestre operatrice (si clamave cusì) e ha
cusì deciduut di tornà a clamà Italo e
Luigina che par nestre fortune e son
tornaas cun dute la loor esperience.
Leda in che volte no faseve anciemò
part dal 128.
Quant che io o ai sintuut la loor

storie mi soi sintude tal puest iust
par rivà cun Daniele a saltà fuur da
che “maledete” sostance che stave disfant la me famee. Finalmenti o vevi
la conferme co cirivi.
Leda invece e ie rivade dopo, e
ie stade par tanc ains la segretarie
dall’ACAT Udinees e ancie ie e ha
portaat al club tante esperience.
Cumò par furtune ance Daniele a
lè rivaat a fa 17 ains di astinence e no
finirai mai di ringrazià lui, ca l’ha deciduut di smeti di bevi, e il miò club
che a nus ha iudaat in chest intent.
Giovanna

PROGRAMMA DI SENSIBILIZZAZIONE
(ESTERNO STADIO FRIULI)
Si è svolto un programma di sensibilizzazione rivolto alle persone
che vanno ad assistere alle partite di
calcio allo Stadio Friuli, mediante la
distribuzione di locandine, giornale La Voce dell’Acat, libretti Alcol
e guida e Alcol e lavoro. Tale programma è stato possibile realizzarlo
grazie alla collaborazione dei soci/e:
Calò Luciano, Carlo Disnan, Zamò

Gregorio, Gerotto Carlo, Moro Fulvio, Dorigo Giuliano, Furlan Maria
Luisa, Cao Domenico e Romana
Bilato ed anche con l’autorizzazione
del Comando dei Vigili Urbani e il
Contributo del Centro Servizi Volontariato di Udine.
Le giornate sono state: 11 dicembre 2011, 7 aprile 2012 e 29 aprile
2012.

Il materiale distribuito: 2000
locandine, 200 giornali La Voce
dell’Acat e 50 libretti Alcol e Guida e
Alcol e lavoro.
L’esperienza è stata positiva, sono
momenti di presenza propositiva sul
territorio, sicuramente da riproporre
per il prossimo campionato, un sentito grazie ai collaboratori.
Luciano Calò

Gregorio Zamò, Carlo Disnan,
Luciano Calò, Carlo Gerotto

12

Notizie aggiornate in tempo reale

www.acatudinese.it - telefono amico 333 9029545

Consapevolezza per la condivisione

interclub tarcento - 18 NOVEMBRE 2011

Come promesso riportiamo le altre testimonianze mancanti
dall’ultimo periodico

Quale che sia l’origine della condivisione in senso lato, sarebbe un
errore omettere, tra le cause più frequenti e degne di nota, la consapevolezza. A maggior ragione in presenza di problemi alcool correlati.
E di fronte a tali situazioni difficili,
prenderne coscienza, identificarne
i motivi e cercare di prevederne le
conseguenze attraverso una riflessione continua, può sicuramente essere
d’aiuto.
Ma veniamo al tema del convegno partendo da una premessa.

Trattare un determinato argomento vuol dire prima di tutto, comprendere il significato della stessa e
di fronte ad una parola come consapevolezza è necessario non prendere
fischi per fiaschi.
I sinonimi non aiutano molto
perché in genere sono riduttivi.
Essere consapevoli di qualcosa
e ben diverso dall’essere conscio di
qualcosa:
Ne è una dimostrazione palese
l’ambito degli alcolisti in trattamento
per i quali la consapevolezza volta alla

Tarcento, Piazza Libertà oggi

condivisione non è una strada facile
perché le pietre miliari, lungo di essa,
ci sono, ma non quella dell’ultimo
chilometro.
Il club allora può rappresentare il
sito più idoneo per intraprendere un
percorso non facile che, se condiviso
con altri provenienti da esperienze
dello stesso genere, ti fa sentire in un
ambiente familiare.
Inoltre le esperienze similari di
persone consapevoli che la sofferenza ed il dolore accompagnano quasi
sempre il ricordare, il viver presente
ed il pensiero del futuro, aiutano a
contenere quel qualcosa che ti può
aspettare al varco che è la paura.
Nel gruppo “LA GNOVE VITE”
si lavora con l’obiettivo di condividere le difficoltà della vita di ogni giorno
anche con l’aiuto di una persona sensibile, disponibile e preparata quale è
la nostra guida - servitore insegnante è il termine ufficiale - dott.ssa DE
TINA secondo la quale per giungere
a risultati apprezzabili è necessario
fare sempre di più.
Quindi non demordere e rimboccarsi le maniche, come si soul dire,
affrontando con maggiore decisione e
volontà il camino intrapreso, abbandonando reticenza, palesi pudori ed
altre simili inibizioni.
L’importante è che ognuno si renda conto che la vera collegialità aiuta
sempre a gestire al meglio le potenzialità personali anche qualche volta, attraverso una tirata di orecchie, mezzo
spicciolo ma efficace, per non abbandonare la speranza.
Qualcuno ha detto che il fine
giustifica i mezzi, ma l’importante è
che questi ultimi abbiano un solido
fondamento nella coerenza, nell’educazione e nel rispetto delle opinioni
altrui.
CLUB 92 “LA GNOVE VITE”
TARCENTO
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ACAT Udinese
Associazione Club Alcolisti in Trattamento

Dipartimendo delle dipendenze
ASS 4 Medio Friuli
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Società Italiana di Medicina Genarale
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g i o v a n i
e a l c o l :
il rischio e la rete

c o n v e g n o

Il monitoraggio epidemiologico è uno
strumento indispensabile per realizzare
iniziative di prevenzione basate sull’evidenza e sulla necessità di rendere le
persone sempre più consapevoli e responsabili di stili di vita salutari e sicuri.
L’uso rischioso di alcol è considerato
il terzo fattore di rischio per le morti
premature e le disabilità nel mondo e il
secondo in Europa, area che da un lato
si contraddistingue come la zona con i
cambiamenti più rilevanti nei modelli di consumo alcolico rispetto a quelli
tradizionali e dall’altro come la regione
in cui si registra il più elevato impatto
in termini di disabilità, mortalità prematura e malattia. Intercettare precocemente e prevenire è meglio che rischiare.
E’ quanto mai necessario e strategico che
chi ogni giorno affronta direttamente
ed indirettamente le problematiche alcol correlate si confronti per condividere
modalità operative e strutturare reti che
consentano alla comunità di minimizzare i rischi e di guadagnare salute.
Dott. Luigi Canciani
Responsabile Nazionale Area
Prevenzione Società Italiana di
Medicina Generale
Dalla introduzione all’evento nella
brochure, a firma del dr. L. Canciani,:
“... l’uso di alcol è considerato il
terzo fattore di rischio per le morti
premature, le disabilità nel mondo e
il secondo in Europa, area che da un

lato si contraddistingue come la zona
con i cambiamenti più rilevanti nei
modelli di consumo alcolico rispetto
a quelli tradizionali e dall’altro come
la regione in cui si registra il più elevato impatto in termini di disabilità,
mortalità prematura, malattia.
Intercettare precocemente e prevenire é meglio che rischiare.
E’ quanto mai necessario e strategico che chi ogni giorno affronta
direttamente le problematiche alcolcorrelate si confronti per condividere
modalità operative e strutturare reti
che consentano alla comunità di minimizzare i rischi e di guadagnare
salute”.
Il testo riportato sintetizza correttamente le finalità del Convegno.
D’altra parte di fronte a profondi mutamenti socio-economici, sulla
base di modifiche che riguardano i
comportamenti, i modelli ed i significati esistenziali del pianeta giovani
è mandatario, da parte delle realtà
che si occupano del problema alcol
e giovani, il viraggio verso strategie
operative connotate da un approccio
sinergico.
La sinergia sembra ed é la chiave
di lettura per un intervento efficace:
si tratta di mettere insieme le forze
in campo piuttosto che lavorare in
aree di intervento separate o peggio
in contrasto.
In fase organizzativa, l’idea, l’intento, ruotava intorno a un progetto
che vedeva coesistere l’attività specifica del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL. 4 Udinese, la possibilità di conoscere sia le esigenze sia

le problematiche del territorio insite
nel ruolo del Medico di Medicina
generale e la generosa ed infaticabile forza del mondo del volontariato
rappresentata dall’Acat Udinese.
04/04/12 12.13
Questa epoca storica é testimone
di molti stravolgimenti di tipo sociale che interessano anche la modalità
con cui ci si avvicina alla sostanza
alcolica: da una tipologia definibile
di tipo mediterranea (conviviale), al
binge drinking, ricerca fine a se stessa
dello sballo cioè bere con il solo e dichiarato fine di ubriacarsi.
Attualmente, ci si trova di fronte
ad un abuso di alcol che sta prendendo forza nella fascia di età giovanile,
con l’aggravante che il suo consumo
non viene percepito come fattore di
rischio ma come viatico per una serata di “piacevole benessere”.
La situazione italiana non è paragonabile a quella del Nord Europa
in cui 1 adolescente su 3 dichiara di
ubriacarsi più di una volta la settimana. In Italia lo ammette solo un
ragazzo su 12. Per ora, sembra che
il binge drinking non sia una moda
così comune come ad es. in Inghilterra dove il 40 % dei minorenni lo
pratica a differenza del 10% dei nostri teenagers.
Nel nostro Paese il primo contatto con l’alcol avviene precocemente
ed in ambito familiare: più spesso
dopo i 12-14 anni ma a volte, in certe aree geografiche anche prima, tra i
9 e gli 11 anni e vista la facilità con
cui lo si trova in famiglia lo si assume
sotto forma di bevanda cioè birra e
vino perché tra l’altro esiste un con-

convegno a palazzo della provincia sabato 21 aprile 2012

Sabato 21 aprile 2012
Palazzo della Provincia
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senso sociale al suo uso per accompagnare le pietanze a pranzo e/o a cena.
Si comprende quindi come si possa
originare una qualche forma di abuso
se si ha il beneplacito degli adulti, del
contesto culturale dove si vive, delle
abitudini ormai consolidate e non per
ultimo il necessario riconoscersi e vivere in una realtà di aggregazione di
gruppo.
Questo soddisfa il bisogno di identità dell’adolescente, soddisfa la sua
necessità di appartenenza, riconosce
e scopre orizzonti e possibilità forti,
stimolanti che lo liberano dalla noiosa
ovvietà e ripetizione del quotidiano.
Dialogando con i ragazzi é facile
scoprire che alcuni ammettano che “ a
me non interessa o non mi piace bere,
ma se non lo faccio vengo automaticamente escluso, e considerato uno...”.
Ricordiamo che nell’ età adolescenziale essere riconosciuti, apprezzati, considerati dai coetanei o compagni di gruppo assume una importanza
formidabile che fa mettere in secondo
piano, anche se temporaneamente,
qualsiasi altra relazione.
Ovviamente, quanto sopra riferito
é una chiave interpretativa parcellare
poiché il problema del abuso alcolico
in età giovane presenta molte concause ed embricature che ne impediscono
una corretta e completa interpretazione.
Sotto un certo aspetto, il problema
alcol e giovani va visto come l’epifenomeno o il sintomo emergente di un
qualcosa che non funziona interior-
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mente: puo’ essere “non vado bene”,
“non mi piaccio”, oppure “annego il
mio vuoto”, o anche “ rispondo così
a una mancanza di senso, significati o
di speranza” infine più banalmente “
lo faccio e basta, non mi faccio troppi
problemi!”
Per questo quindi é necessario
l’impegno e la sinergia tra ogni ente,
organizzazione, attività educativa/
formativa esistente per affrontare con
speranze di successo la marea montante dell’abuso alcolico nei giovani.
Ecco perché, oltre ad Acat Udinese, S.i.m.g., e Dipartimento delle
dipendenze dell’ASL n° 4 Udinese, il
convegno ha visto la fattiva partecipazione di altri componenti del tessuto
sociale e scientifico del comprensorio
udinese.
Il prof. Fabio Barbone, docente
dell’Università di Udine, Dipartimento scienze mediche e biologiche, ha
dato il via all’evento con la sua disanima molto approfondita che inquadrava con dati epidemiologici assunti sul
campo ( ossia da interviste a giovani
che per varie eziologie si trovavano a
frequentare i reparti ospedalieri della
città di Udine) il problema alcol e giovani.
La dr.ssa Gosparini del Dipartimento della Dipendenze Udinese ha
tracciato l’analisi del problema sotto
il profilo psico-relazionale forte della
sua pluriennale esperienza nel lavoro
di gruppo con i ragazzi aventi già problematiche alcol correlate, nel distretto di Codroipo.

Don Ivan Bettuzzi, quale esperto
nella Pastorale Diocesana dei giovani,
con il suo intervento ha toccato, in
modo incisivo, tematiche legate a una
ricerca di una maggiore interiorità, a
un fermarsi per trovare se stessi fuori
dal bailamme originato dall’epoca dei
consumi, nel tritacarne di una società
che richiede la tua anima per poi respingerti.
L’uditorio ha raccolto con interesse
le sue “passwords” guida per tentare di
comprendere o perlomeno di sbirciare
su cosa si nasconde nell’ oceano giovanile.
Erika Omoregie della Consulta
provinciale degli studenti ed il dr. Pietro Biasiol, Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale hanno fatto concretamente sentire le voci del mondo
della scuola in cui si mescolano germogli e fermenti di rinnovamento e
momenti di incertezza.
La parte genitoriale é stata rappresentata dal sig. Gaddo De Anna Presidente dell’Associazione PerContro,
che ben ci fa osservare che il nostro
sforzo deve andare senza sosta verso
una valida e condivisa promozione sociale ed individuale, contro ogni forma di dipendenza!
Un ringraziamento va alla provincia di Udine che ha patrocinato il
Convegno, e a tutti i partecipanti, nella speranza che sia solo la prima tappa
di un percorso sinergico e fattivo coronato da esiti fruttuosi nell’interesse
della collettività.
S.G.

La location e le autorità presenti: il dott. Adriano Piuzzi, Assessore alle Politiche Sociali; l’on. Fontanini; la sig.ra
Emanuela Piva; il dott. Luigi Canciani.
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Relazione

annuale al Parlamento su alcol e
problemi alcol correlati
Diminuisce la mortalità legata
alla patologie connesse all’uso di alcol, ma tra i giovani il consumo resta
ancora alto.
Ciò che preoccupa è la pratica che
si diffonde sempre di più tra i giovani di consumare bevande alcoliche in
grande quantità in breve tempo fuori
pasto. E la percentuale di ragazze tra
14 e 17 anni consumatrici di alcol,
che è raddoppiata negli ultimi 15
anni.
E’ l’analisi del Ministero della
Salute che ha pubblicato nell’ottava
Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati da Ministero e Regioni in attuazione della legge-quadro
125/2001 in materia di alcol e problemi correlati al consumo di alcol.
Il documento, trasmesso dal Ministro, prof. Renato Balduzzi, ai Presidenti di Camera e Senato, presenta
un quadro aggiornato sui consumi
alcolici e sui comportamenti a rischio, gli interventi di contrasto attivati dal Ministero, i dati del monitoraggio dei servizi territoriali e delle
iniziative delle Regioni su accesso ai
trattamenti, prevenzione, informazione, aggiornamento professionale,
promozione della ricerca e del volontariato.
I dati confermano il passaggio dal
tradizionale modello di consumo mediterraneo, con consumi quotidiani e
moderati, incentrati prevalentemente
sul vino, a un modello più articolato,
che risente sempre più dell’influsso
culturale nordeuropeo. (*) Cresce ancora il fenomeno del binge drinking,
cioè la pratica di consumare diverse
bevande alcoliche in quantità in un
breve arco di tempo: nel 2010 ha riguardato il 13,4% degli uomini e il
3,5% delle donne.
Nella fascia tra i 18 e i 24 anni
la percentuale di donne che pratica il
binge drinking sale al 9,7 %.I consumatori fuori pasto sono notevolmente aumentati nel corso dell’ulti-

mo decennio: dal 33,7 % al 41,9%
i consumatori tra i 18 e 24 anni; dal
14,5 al 16,9 quelli tra 14 e 17 anni.
E’ tra le ragazze di 14-17 anni che la
quota delle consumatrici fuori pasto
raddoppia negli ultimi 15 anni, passando dal 6 % del 1995 al 14,6% del
2010.Se si analizzano solo gli ultimi
due anni si trovano dati relativamente stabili. Anzi tra il 2009 e il 2010
si registra una lieve diminuzione tra
i giovani fino a 25 anni (dal 34,3%
al 34,1%) e tra le donne (dal 15,7%
al 14,6%).Diminuisce il dato della
mortalità correlata all’uso di alcol
(-12% dal 2007 al 2008) ed è in
lieve calo la percentuale degli utenti
in trattamento (-1,8% dal 2008 al
2009) e in particolare scende il numero dei nuovi utenti al di sotto dei
20 anni.
Nella presentazione della Relazione, il Ministro Balduzzi sottolinea che
“le politiche di contrasto nazionali e
regionali stanno ottenendo qualche
riscontro: è necessario continuare a
consolidare i dati positivi e contenere
i problemi più rilevanti, rafforzando
in particolare gli interventi di prevenzione e un attento monitoraggio che
guidi verso l’adozione delle politiche
più adeguate”.
Questo vale, continua il Ministro,
soprattutto nei confronti dei più giovani: “Dobbiamo aiutare i giovani
a fronteggiare le pressioni sociali al
bere in contesti significativi come
la scuola, i luoghi del divertimento,
della socializzazione e dello sport, e
realizzare interventi di intercettazione precoce del consumo giovanile a
rischio, accompagnandoli con appropriati interventi di sostegno e motivazione al cambiamento, secondo la
strategia già sperimentata a livello
internazionale ed europeo e sarà recepita nel nuovo Piano Sanitario Nazionale”.
Il Ministro Balduzzi spiega che
“preoccupano i dati della diffusione

soprattutto a livello giovanile, che richiedono attenzione e impegno maggiore circa l’educazione al bere sano e
moderato da parte di tutti” (**): “Per
questo motivo - dichiara il Ministro
Balduzzi - ho intenzione, insieme al
Ministro dell’Istruzione Francesco
Profumo e al Ministro Andrea Riccardi, che ha la delega per le politiche
giovanile, di approfondire il ruolo
delle agenzie educative e della scuola
nel contrasto del consumo smodato
di alcol”.(*) Nota: è molto interessante notare come a questo “passaggio dal tradizionale modello di consumo mediterraneo, con consumi
quotidiani e moderati, incentrati prevalentemente sul vino, a un modello
più articolato, che risente sempre più
dell’influsso culturale nordeuropeo”
corrisponda nel nostro paese una significativa diminuzione della mortalità alcolcorrelata.
A dimostrazione del fatto che
questi “consumi quotidiani e moderati di vino”, che molti rimpiangono
come una buona cultura, provocassero complessivamente più danni e più
morti rispetto a quanti ce ne siano
oggi: come già denunciato in sede
OMS, il maggior numero di problemi alcolcorrelati insorge in conseguenza di un bere comunemente
considerato moderato.
Per diminuire i problemi alcol
correlati la strada maestra resta quella della riduzione dei consumi pro
capite, a partire dal vino, non certo
l’educare “al bere sano e moderato da
parte di tutti” di cui parla il ministro
Balduzzi.
L’abbandono della nostra cultura
del vino è una eccellente notizia, a
mio parere non sufficientemente evidenziata da questa relazione del Ministro della Salute.
Maria Squaranti
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I PRIMI VENT’ANNI DI ASSISI - 18, 19, 20 MAGGIO 2012
Riportiamo una Significativa
Sintesi della Relazioni Introduttive
di p. Danilo Salezze e del Presidente AICAT Dott. Nello Baselice
Dalle Conclusioni del primo
Congresso di Assisi, per riprendere
da dove abbiamo lasciato:
“La spiritualità può essere vista
come la relazione con gli altri in un
rapporto umano e di amicizia; Come
una relazione piena di solidarietà;
come riconoscimento della diversità; la crescita che porta trascendenza;
come un profondo legame di appartenenza; come un senso della vita,
del dolore, della morte; può essere
vista come un passaggio nelle nostre

considerazioni dalla centralità della
sostanza (alcol, droga..) all’importanza della persona, delle relazioni e
degli altri valori umani; come la consapevolezza dei propri sentimenti
e valorizzazione dell’umanità esistente nei club; la spiritualità può
essere considerata in relazione alla
durata della permanenza nel club
dandoci la possibilità di vederla come
crescita, maturazione continua senza
termine temporale; cojme una ricerca
di valori in noi stessi e fuori di noi”
“la personalità umana può essere vista come un insieme spirituale
provvisto di una parte biofisica che
con la spiritualità dà una struttura
unica. L’una e l’altra sono ugualmen-

te importanti, senza l’una o l’altra
l’uomo non può essere immaginato”.
Ad Assisi fin dai primi incontri il
Prof. Hudolin ha descritto il disturbo
spirituale ed esistenziale, due volti di
una vita che diventa da impegnativa
a molto difficile, quasi insostenibile:
“Il disagio spirituale ed esistenziale, non è specifico delle persone
con problemi alcol correlati e complessi ma si riscontra nella situazione odierna di molte persone nelle
comunità di tutto il pianeta. Bisogna diagnosticarlo precocemente
per non confonderlo con altri problemi psichiatrici o somatici.
I nostri osservatori privilegiati,
come le banche dati, i congressi re-

L’ ACAT Udinese rappresentata ad Assisi
gionali e provinciali e la stessa evidenza, ci mettono davanti ad una
verità piuttosto cruda: i club non
crescono di numero, al massimo
rimpiazzano quelli venuti ad esaurimento, l’aggiornamento delle
famiglie e qualche volta anche dei
servitori insegnanti è discontinuo
e talora assente per molto tempo,
quindi anche la stessa partecipazione associativa è carente. Poiché la
freschezza è portata nel club dalle
ultime famiglie arrivate, come può
un club avere “carburante” se non
riceve per molto tempo famiglie o

se non riesce a moltiplicarsi?
Ci si dovrebbe chiedere se i nostri Club siano prima di tutto “belli”, cioè capaci di attrarre. E cosa
fare per renderli tali? Ovviamente
per “club bello” intendiamo “pieno
di umanità”.
La cultura che è quel bene comune che torna a vantaggio di tutti
senza rumore e senza speculazioni:
dovremmo riprendere questo punto
importante nelle nostre discussioni
di questi giorno, allo scopo di progettare una “spiritualità (o cultura)
dell’attenzione (vedere empatica-

mente i bisogni) e della gratuità (il
gusto di dare senza pretendere in
cambio)” di cui la nostra contemporaneità ha assoluto bisogno.
Ma, ripeto: chi ce lo fa fare di
impegnarci, cosa muove veramente
l’adrenalina dentro di noi? Ci vuole
davvero un motivo superiore, o più
largo, rispetto al nostro piccolo interesse personale. Dobbiamo andare
in fondo alla questione dell’esser-ci
con tutto noi stessi dentro le cose
che facciamo, e che facciamo solo
perché ci nascono dal cuore.
Nessuno può cambiare gli altri
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L’empatia ha
delle condizioni: che le
famiglie non
siano sempre
le stesse, che
non
arrivi
una fa,iglia
nuova
da
troppo tempo, che non si
dica “tra noi
stiamo bene”.
Per il fuL’interno della Basilica inferiore
turo dovremmo impegnarci tutti ad essere:
toio ricco di energie etiche e spirituali
• Diventare “Il Club della porta ac- al servizio di programmi strutturali
canto” di facile accesso;
che si pongano l’obiettivo della pro• Curare la formazione e l’aggior- mozione della dignità e della libertà
namento di tutti: insegnanti e di ogni uomo contro ogni forma di
famiglie;
asservimento e di mortificazione o di
• Incontrare la comunità locale: annientamento dei diritti fondamenper evidenziare il tesoro di uma- tali o di negazione di valori primari
nità che vogliamo essere.
come la solidarietà e la giustizia sociaLa realtà cambia e con essa cambia le. Alla luce di quanto detto ne scatuanche il Club.
risce che il futuro di Assisi è ancora
Se il Club è sempre più la casa e sempre nel Club come baricentro
dell’accoglienza a 360 gradi delle di una nuova antropologia capace di
emozioni, dei bisogni, delle aspetta- andare oltre i problemi alcolcorrelati
tive, delle risorse e dei progetti dei e proporre un approccio alla vita che
suoi membri, esso si radica sempre metta al centro la dignità e la libertà
più nella comunità come antenna dell’uomo, malgrado i problemi e le
del disagio e della COMPLESSITA’ difficoltà talora insormontabili in cui
DELLA VITA, ma anche come serba- ci imbattiamo.

Riflessioni

a crescere, a dare un senso alla propria vita avendo consapevolezza dei
propri sentimenti e passando dalla
sostanza della persona all’essenza della persona. Questi passaggi sembrano
all’apparenza evidenti ma viverli e
svilupparli negli anni non è così facile. Oggi in cui scrivo credo di aver
personalmente raggiunto una consapevolezza di me stessa che non posso
spiegare a parole ma che posso vivere
quotidianamente e il club nell’ultimo
periodo lo vivo meglio proprio per
questa mia consapevolezza di persona
unica, irripetibile e oserei dire “viva”
nei propri sentimenti e nelle proprie
emozioni. Ora semplicemente credo
di aver imparato a viverle le emozioni, sia quelle positive che quelle nega-

personali sul

Congresso
Devo dire che quest’anno il Congresso, come sempre, mi ha dato molto a livello personale. Ogni anno mi
porto a casa qualcosa su cui riflettere
anche perché io cambio e ogni anno
forse colgo aspetti nuovi o meglio
aspetti che al momento mi stanno
particolarmente a cuore.
Il tema che più mi ha colpita è
senza dubbio quello dell’esser-ci di
cui tanto si è parlato in questi giorni. Credo che le Relazioni ci aiutino

tive e questo mi fa vivere meglio e più
“sana” di prima. In questi giorni ho
sentito dire che l’empatia e l’aiuto
agli altri passa prima per l’interno
di noi stessi e se questo passaggio
profondo non c’è non c’è vera empatia e aiuto all’altro. Io per la mia
esperienza di club posso dire che per
me è stato così, c’è stato un attimo
nella mi vita in cui sono scesa più nel
profondo di me stessa, non l’ho certo
fatto per il club che in quel momento
ho lasciato al mio fianco ma con un
ruolo marginale e meno importante
ma credo che aver fatto questo mi ha
aiutata a vivere anche il gruppo con
maggior sincerità, coerenza e credo di
aver dato anche a loro la parte migliore e più viva di me stessa. Credo che
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senza passare dolorosamente per se
stesso.
“La persona è una realtà che nella sua concretezza è essenzialmente
spirituale; il suo statuto originario
fatto di libertà, di singolarità, di irripetibilità e di multidimensionalità,
ne fonda e ne custodisce la dignità,
soprattutto nei momenti di maggior
vulnerabilità e di maggior sofferenza.”
Questo concetto di spiritualità sta
alla base, ne è come il motore, di una
cultura umana condivisa (personale,
famigliare, comunitaria e planetaria)
che cresce o che degenera a seconda
dell’impegno etico delle comunità.
Cercare di mettere In un approccio antropospirituale la persona
allora non può essere oggetto di
trattamento, ma bensì protagonista
del proprio cambiamento, ed essa è
raggiungibile e riconoscibile non in
superficie ma a partire dal suo interno, cui si accede con l’umiltà del
dialogo scalzo e disarmato.
La concretizzazione quotidiana
dell’approccio antropospirituale,
nel club ma anche in tutto il grande
rimanente del nostro tempo, avviene mediante l’empatia, quell’atteggiamento del cuore e dell’intelligenza che è il tentativo continuo di
mettersi nei panni dell’altro, sentire con l’altro in ogni circostanza.
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ritrovare un “senso di appartenenza” a
se stessi per andare oltre ed “esserci”
sia il primo passo per andare anche
verso l’altro nel club, nel lavoro, nella comunità in generale per creare un
tutt’uno con esso. Penso che il Club
possa essere un buon allenamento in
tal senso, almeno per me è stato così e
questo modo di vedere e vivere le cose
che ci succedono ci può aiutare a vivere meglio e ad affrontare i problemi in
maniera positiva. Mi è piaciuto molto
quando ho sentito dire che l’uomo è
grande nel vivere i problemi, nel far
si che i problemi creino consapevolezza, gioia di vivere e soprattutto riconciliazione con se stessi. Credo che
un altro passaggio importante in chi
vive qualsiasi tipo di disagio interiore sia proprio abbandonare qualsiasi

Numeri e indirizzi
utili
ACAT “Udinese” Onlus
tel. e fax 0432 25284
lunedì e giovedì
dalle 17.00 alle 19.00
acatudinese@acatudinese.191.it
www.acatudinese.it
Telefono amico 333 9029545
ARCAT F. V. G.
lunedì, mercoledì e venerdì: mattina
martedì e giovedì: pomeriggio
tel. 0432 562618
Direzione del Dipartimento
delle Dipendenze
Udine - via Pozzuolo 330
Tel. 0432 806534 - Fax 0432 806513
e-mail: dipdip@ass4.sanita.fvg.it
Sedi periferiche e distrettuali
Tricesimo, presso il Distretto Sanitario
via dei Carpini, tel. 0432.882372 il lunedì dalle 16.00 alle 18.00, il martedì
dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle
16.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 9.00
alle 13.00.
Tarcento, c/o Distretto Sanitario via
Coianiz n. 8 - Tel. 0432.780213 il lunedì
e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
Codroipo, presso la sede del Polo Sanitario viale Duodo 82, tutti i giorni per
appuntamento tel. 0432 909147
Cividale, c/o Distretto sanitario di Cividale, via Cavalieri di Vittorio Veneto
7 - 33043 Cividale del Friuli, tel. 0432
708615/0432 806649.
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senso di colpa per lasciare posto alla
riconciliazione. Anche qui il gruppo ti
può dare una mano, standoti semplicemente ad ascoltare, senza giudizio,
lasciando uscire se te la senti i tuoi
sentimenti più profondi che ti hanno
segnato in passato ma che possono diventare con gli amici del club la base
per vivere sentimenti nuovi e più “liberi” dai condizionamenti del passato.
Questo crea una relazione empatica
di cui tanto abbiamo parlato in questi giorni. Il gruppo secondo me ha
delle armi uniche in mano per vedere e sentire la sofferenza delle persone
cosa che non è possibile fare secondo
me con la “tecnica” ed è proprio per
questo che molti si rivolgono al club
proprio perché riesce o almeno aspira
a farlo a far sentire le persone calate
nella propria realtà qualunque essa sia.
Dai lavori di Gruppo analizzati
sabato mattina ci sono alcuni punti
che mi sono rimasti particolarmente
impressi. Il cambiamento nel club significa porsi delle domande e soprattutto in questo momento penso che
sia vero. Non bisogna aver paura di
interrogarsi per crescere. Quando le
domande non trovano risposta dentro
di noi ci aiutano a scavare nel profondo, a lavorare su noi stessi e questo è
proficuo per la ns. crescita personale e
di gruppo.
Bisogna imparare a “togliersi le
maschere” lasciando cadere i ruoli che

abbiamo fatto nostri per aprirsi alla
fragilità umana. Bisogna imparare a
fidarci e ad affidarci all’altro cosa che
si fa con timore soprattutto di questi
tempi. In uno dei lavori di gruppo che
hanno presentato ci sono alcune affermazioni che mi sono piaciute molto e
che vi ripropongo:
• “La spiritualità antropologica non
va discussa nel club: più che parlarne va vissuta!”
• “Spiritualità antropologica: in
ognuno di noi c’è una tensione al
buono ma anche uno spazio per il
buio, l’egoismo e la crudeltà!”
La potenzialità del club si esprime
nell’umiltà di esserci e abbandonando
il desiderio di “voler risolvere tutti i
problemi”;
Gli strumenti che ci sono stati
consegnati per diventare davvero il
club della porta accanto nella nostra
comunità sono:
• Aggiornamento continuo;
• SAT di 1°-2°-3° modulo;
• Congressi.
Quest’anno non mi sono dilungata molto sulle mie riflessioni personali ma ho voluto dare degli spunti di
riflessione da elaborare in ogni club
sempre nella speranza di riuscire a trasmettere quello che si vive ad Assisi in
questi giorni che non si può spiegare
ma solo “vivere con consapevolezza”.
Un abbraccio a tutti.
Barbara

CALENDARIO APPUNTAMENTI 2012
15 giugno

Interclub nelle Carceri
Udine
“Luoghi Solidali”

17 giugno - ore 12,00

Festa Insieme a BUTTRIO
c/o Palafeste - Via Cividale

25-30 giugno

Corso Sensibilizzazione
Udine - Convitto Bertoni
50 Ore

28-30 settembre

XXI Congresso Nazionale
AICAT - PISA
Palazzo dei Congressi

13 ottobre

IIₐ Parte aggiornamento
al Seminario Studi di marzo
con Dott.ssa Ester Pedone

19 ottobre

Interclub zonale
Tricesimo
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“perché quando ti parlo non mi ascolti”
“laboratorio interattivo per una relazione efficace”
venerdi 25 maggio 2012 ore 20.30 - passons
C’è mai capitato mentre parliamo con qualcuno di avere la sensazione che, nonostante la stessa forma
linguistica, il nostro interlocutore
risponda a noi in maniera approssimativa oppure dia l’impressione
di aver capito tutt’altro? Ebbene su
questa considerazione, il gruppo 365
di Passons dell’Acat ha indetto una
conferenza dal titolo “Perché quando ti parlo non mi ascolti? “ svoltasi
venerdì 27\05 presso la sala degli alpini. Con gran nostra soddisfazione
il pubblico intervenuto è stato parecchio e la partecipazione molto sentita. Il dott Gerussi, ha relazionato con
chiarezza e pertinenza e con l’ausilio
d’audiovisivi spiegando il perché si
formano queste chiusure all’ascolto.
Interessantissima è stata la spiegazione sulla mimica facciale e gestuale in
un discorso, dal perimetro di cui si
circondano le persone mentre dialogano alla direzione dello sguardo in
un colloquio tutto ci porta ad analizzare quanto di ciò che è detto è
pure recepito. Le situazioni possono
essere le più disparate, dal relazionare con amici, superiori, amanti figli

e nell’ambito familiare. Spesso diamo
per scontato che ciò che diciamo sia
molto chiaro e ovvio per il semplice
fatto che nel nostro cervello è elaborato un percorso logico ma quando è
percepito siamo poi sicuri che il percorso che farà questa comunicazione
sarà analizzata nella stessa maniera
con la qual è stata formulata da noi?
Oppure concorreranno a decifrare
il messaggio altre variabili, quali per
l’appunto lo sguardo, il tono di voce,
la gestualità. Viviamo in un mondo
dove la comunicazione è passiva, cioè
delegata, infatti, ci comunichiamo
con i telefonini o con le mail, apprendiamo notizie da un telegiornale
assistendo in forma passiva ad una
notizia, il concetto di comunicazione
è stravolto, un tempo ci comunicavamo tra persone che avevano la possibilità di scrutarsi, di analizzare e da
tutti i messaggi anche i più nascosti
che erano lanciati (vedi tono di voce,
gestualità sguardo perimetro di comunicazione) capivamo ciò che c’era
detto. Oggi la comunicazione è per
lo più asettica cioè priva di quei passi fondamentali che concorrono alla

percezione. Ovviamente il progresso
non va fermato ma ciò che ci toglie
a volte è superiore a ciò che ci dà.
Vorrei infine segnalare quanto, anche
nel nostro vissuto, sia importante la
comunicazione. Se i nostri problemi
od insicurezze fossero stati correttamente esposti forse non avremmo
avuto le difficoltà in cui siamo incorsi, e chi ci ascoltava anziché chiudersi
oppure fraintendere o non riuscire a
comprendere sarebbe senza dubbio
accorso in nostro aiuto. L’importanza della comunicazione la ritroviamo
ora quando ci confrontiamo nei club,
accanto a noi sono i nostri familiari
che condividono con noi il cammino,
e che proprio grazie ad una comunicazione (sia stata drammatica, oppure presa d’atto, oppure comunicataci
da terzi) ci sorreggono aiutandoci a
percorrere questa strada che a volte è
irta e piena d’ostacoli ma che di sicuro poi sappiamo di trovare una larga
strada asfaltata e soleggiata dalla nostra rinascita.
Emir degli Zotti
Cat n°365 - Passons

NUOVO CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLE PROBLEMATICHE ALCOLCORRELATE
UDINE – DAL 25 AL 30 GIUGNO 2012
Si sa che il ruolo del servitore insegnante nel club è molto importante ed è il nostro dovere di individuare
volti nuovi che si possono impegnare nei nostri programmi alcologici e
confrontarsi con le famiglie dei club
e la realtà di un territorio sempre più
coinvolto con problematiche alcolcorrelate.
Come si sa la carenza di servitori insegnanti è altrettanto si sa che i

nuovi servitori insegnanti apportano
linfa vitale ai club e a tutto il nostro
mondo.
Ed è per questo che l’Acat “Udinese “ Onlus organizza un Corso
di Sensibilizzazione che si terrà a
Udine p/o l’Istituto Bertoni dal 25
al 30 giugno 2012.
Mi auguro che i Distretti Sanitari, i Comuni, le Parrocchie possono sollecitare e coinvolgere la cit-

tadinanza per un rinnovo di risorse
umane, spirituali per una sempre
migliore qualità della vita e che ciascuno possa dare un po’ del suo tempo per il benessere di noi tutti e soprattutto alle giovani leve che sono il
nostro futuro.
Questa opportunità che viene
data ad ognuno di noi di potersi
mettere in discussione si trova solo
nel Club.

CONFERENZA 25 MAGGIO 2012 - PASSONS
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Notizie aggiornate in tempo reale

Cat n°

www.acatudinese.it - telefono amico 333 9029545

I nostri Club

Nome

indrizzo

Giornata

Presso

Zona

CAT n° 001

Punto di incontro

Via Riccardo di Giusto n.82

Udine

Martedì alle 20.00 - 22.00

Asilo

N.3

CAT n° 002

Io per gli altri

Via Joppi n° 68

Udine

Lunedì alle 19.00 - 21.00

Biblioteca

N.4

CAT n° 003

Io sono

Piazza Indipendenza n.1

Feletto Umbeto

Mercoledì alle 20.00 - 22.00 Ex Municipio

N.4

CAT n° 005

Rinascita

Piazza Angeli n° 3

Orzano

Martedì alle 19.00 - 20.30

Ex latteria

N.3

CAT n° 006

La Viarte

Via Cicogna

Udine

Lunedì alle 19.00- 20.30

Parrocchia San Quirino

N.4

CAT n° 009

Dinsi une man

Via Tomadini

Talmassons

Giovedì alle 19.30 - 21.00

Municipio Vecchio

N.2

CAT n° 010

La Riviere

Via Coianiz n° 2

Tarcento

Giovedì alle 19.00 - 20.30

Distretto sanitario

N.1

CAT n° 012

Uniti per la salute

Via San Michele

Campeglio- Faedis

Martedì alle 19.00 - 20.30

Centro Giovanile

N.1

CAT n° 014

La gnove Viarte

Piazzale Chiavris

Udine

Mercoledì alle 20.00 -22.00

Parrocchia San Marco

N.3

CAT n° 015

La Fenice

Via Santo Stefano n.5

Udine

Giovedì alle 20.00 - 22.00

Circoscrizione

N.4

CAT n° 018

Rinnovarsi insieme

Via Derna

Udine

Lunedì alle 18.30 - 20.00

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 022

Arcobaleno

Via Mons. B. Alessio

Nimis

Lunedì alle 20.00- 22.00

Oratorio parrocchiale

N.1

CAT n° 024

Luisa

Via Chinotto n° 1

Udine

Lunedì alle18.00-20.00

Circoscrizione

N.3

CAT n° 027

La Nuova Felicità

Piazzale Chiavris

Udine

Mercoledì alle 18.00- 20.00

Parrocchia San Marco

N.3

CAT n° 031

Vita nuova

Via Manzoni n°4

Codroipo

Giovedì alle 20.30 - 22.30

Vicino Ex ufficio Collocamento N.2

CAT n° 039

Continuin varin Fortune

Via Roma n° 40

Pasian di Prato

Lunedì alle 18.00-20.00

Presso Auditorium

N.4

CAT n° 043

Rinascita

Via Marconi n.°16

Remanzacco

Lunedì alle 19.00-21.00

Ambulatorio medico

N.3

CAT n° 046

Aiutati aiutando

Via Derna

Udine

Martedì alle 18.00-19.30

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 055

Aurora di Buri

Via Cividale n° 21

Buttrio

Lunedì alle 18.00- 20.00

Palazzo delle associazioni

N.3

CAT n° 061

Il nido

Via del Municipio n° 7

Reana del Roiale

Giovedì alle 20.00-22.00

Poliambulatorio

N.1

CAT n° 80

Vivere Bene

Via Divisione Julia

Sammardenchia

Giovedì alle 20.30-22.30

Ex Scula Media

N.2

CAT n° 092

Nuova vita

Via Coianiz n° 2

Tarcento

Lunedì alle 19.00-21.00

Distretto sanitario

N.1

CAT n° 095

Grande avvenire

Piazza del Varmo

Camino al Tagliamento Martedì alle 20.30-22.30

A San Vidotto

N.2

CAT n° 096

Orchidea

Via Manzoni n°4

Codroipo

Mercoledì alle 20.30-22.30

Vicino Ex ufficio Collocamento N.2

CAT n° 101

Crescere

Via Pradamano n°21

Udine

Mercoledì alle 19.00-20.30

Circoscrizione

N.3

CAT n° 112

Viars une gnove lus

Vicolo delle Scuole n°1

Chiasiellis

Lunedì alle 20.30-22.30

Le scuole elementari

N.2

CAT n° 124

S. Lucia

Via della Rimembranza

Mereto di Tomba

Lunedì alle 20.30-22.30

Biblioteca

N.2

CAT n° 128

Via Derna

Udine

Lunedì alle 17.30-19.00

Parrocchia San Domenico

N.4

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30-20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 146

Momenti di crescita
Nuovi orizzonti
(insieme al cat 280)
Il faro

Piazza Indipendenza n°1

Feletto Umberto

Lunedì alle 19.30-21.00

Ex Municipio

N.4

CAT n° 157

Arcobaleno n°2

Via Pradamano n°21

Udine

Lunedì alle18.00-20.00

Circoscrizione

N3

CAT n° 161

Vita salvata

Via Roma

Basiliano

Lunedì alle 20.30-20.00

p/o Villa Zamparo

N2

CAT n° 170

Viars un respir gioios

Via XXV Maggio

Flumignano

Martedì alle 20.30-22.00

Centro sociale

N.2

CAT n° 180

Fuarce e coragio

Piazzetta dell loggia n°1

Cassacco

Lunedì alle 20.00-22.00

Centro associazioni

N.1

CAT n° 190

Ricomincio una nuova vita

Via Pre Zaneto

Percoto

Lunedì alle 19.00-20.30

Sala Parrocchiale

N.3

CAT n° 191

Vittorino Zavagno

Via Chinotto n° 1

Udine

Sabato alle 15.00-17.00

Circoscrizione

N.3

CAT n° 192

Zumiele di salut

Via Papa Giovanni XXIII

Pradamano

Martedì alle 19.00-21.00

Poliambulatorio

N.3

CAT n° 204

Speranza

Via Riccardo di Giusto n.82

Udine

Giovedì alle 18.00-20.00

Asilo

N.3

CAT n° 208-319

Verso la libertà

Piazza Ciccuttini

Povoletto

Giovedì alle 18.30-20.00

Sala Consiliare

N.1

CAT n° 209

La Quercia

Via Roma

Pavia di Udine

Lunedì alle 19.00-20.30

p/o Vecch. Scuole Elementari

N.3

CAT n° 216

Tresesin

Via Dei Carpini n° 3

Tricesimo

Lunedì alle 20.00-22.00

Distretto sanitario

N.1

CAT n° 223

La Lusigne

Via Santo Stefano n° 5

Udine

Lunedì alle 18.00-20.00

Circoscrizione

N.4

CAT n° 225

Scelta di vita

Via Roma

Basiliano

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 226

Uniti per riuscire

Via de Amicis

Basaldella

Giovedì alle 20..30-22.00
Lunedì alle 20.30-22.30

p/o Ex Scuole Elementari

N.4

CAT n° 239

Via Chisimaio

Udine

Lunedì alle 18.00-20.00

Casa Dell’Immacolata

N.4

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30-20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 319-208

Verso la vita
Apriamo un’altra porta
(insieme al cat 136)
Aiutiamo a vivere

Piazza Ciccuttini

Povoletto

Giovedì alle 18.30-20.00

Sala Consiliare

N.1

CAT n°339

Primavera

Via Derna

Udine

Martedì alle 18.30-22.00

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 348

Ricjatinsi insieme

Via Manzoni n°1

Morsano di Strada

Lunedì alle 20.00-22.00

Centro sociale

N.2

CAT n° 365

Non soli ma solidali

Piazzale della Chiesa

Passons

Lunedì alle 18.00-19.30

Parrocchia

N.4

CAT n° 372

La rondine

Via del Municipio n° 7

Remugnano

Lunedì alle 18.30-20.30

Poliambulatorio (AFDS)

N.1

Via Spalato

Udine

Carceri

N.3

Via Pietro Micca

Racchiuso

Casa degli Alpini

N.1

CAT n° 136-280

CAT n° 280-136

CAT n° 70
CAT n°62

Iudinsi a vivi

Martedì alle 19.00 - 20.30

ZONA N. 1

CLUB : n.10, n.12,n. 22 ,n. 61 , n.62, n. 92, n.180,n.208, n. 216, n.319, n. 372

ZONA N. 2

CLUB : n. 9, n.31 , n. 80, n. 95, n.96, n.112, n.124, n.136, n.161, n.170, n. 225, n. 280, n. 348

ZONA N. 3

CLUB : n.1, n.5, n.14, n.24, n.27, n. 55,n.70/70b, n.101, n.157, n.190,n.191, n.192, n.204, n. 209,

ZONA N. 4

CLUB : n.2, n.3, n.6, n.15, n.18, n.39, n.46, n.128, n.146, n.223, n.226, n.239, n.339, n.365

Per informazioni tel. 0432 25284 - e-mail: acatudinese@acatudinese.191.it - www.acatudinese.it

