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Editoriale

Un caro saluto a tutte le famiglie dell’Acat Udinese a tutti
gli amici e conoscenti

Siamo quasi arrivati alla conclusione di quest’anno e per me,
anche, di questo mandato come
Presidente dell’Acat Udinese. L’esperienza che ho avuto come Presidente è stata molto forte, a volte
non mi sono sentita all’altezza
della situazione ma con la promessa che avevo fatto, non potevo che continuare nell’intento di
portare a termine tutti i progetti
ed obiettivi che erano stati messi
in moto in tutti questi anni. Rivolgo ai
numerosi servitori insegnanti il mio più
sentito ringraziamento perché senza di
loro tutto questo non sarebbe stato possibile naturalmente con l’aiuto delle famiglie, in particolare a tutti quelli che sono
entrati da poco a far parte dell’Associazione che vuole accogliere ma soprattutto
creare un’atmosfera familiare ed armoniosa con l’intento di sostenere ed accompagnare le famiglie dei club in un percorso
di cambiamento di stile di vita come ci
ha insegnato Hudolin. Non dimentichiamo inoltre che i nostri servitori, danno
un servizio costante e continuo alle nostre famiglie con problemi alcolcorrelati
complessi ogni giorno. Voglio inoltre ringraziare tutte le persone indistintamente
che mi sono state vicino e supportata ma
soprattutto sopportata, per il loro senso
di complicità e di amore puro nei miei
confronti e per l’impegno che hanno dedicato con calore per la continuazione
dell’Associazione. Mi auspico con tutto
il cuore che il nuovo direttivo continui
sempre sulla stessa linea d’onda di sensibilizzazione e prevenzione per quello che
riguarda il mondo giovanile, ma soprattutto motivando e coltivando le nuove
generazioni che entrano a far parte della
nostra grande Associazione, generazioni
che ci sostituiranno, non dimentichiamo!
Voglio pensare che però non si dimentichino dei club e delle “MIE”, (scusate il
termine) famiglie a cui sono molto legata
ed auguro un buon proseguimento.
Grazie un forte abbraccio indistintamente a tutti voi …
Emanuela Piva
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Sono sincera sono molto a disagio
in questo momento a scrivere questo
editoriale, FORSE perché è L’ULTIMO…non mi sento di scrivere un editoriale raccomandando o sostenendo
delle cose o addirittura dare un saluto,
però mi sento di raccontarvi questo
pezzo della mia vita che mi ha portato
fino a questo momento.
Inizio col dire che ho un vivo ricordo è di quanto scetticismo avevo quando sono venuta a conoscenza del Metodo Hudolin e di tutto quello che lo
circondava, non lo dimenticherò mai,
che non mi interessava niente di tutti
gli argomenti correlati all’uso dell’alcol
ma purtroppo le informazioni arrivavano da tutte le parti lo stesso. Però a
volte nasceva una curiosità che si faceva “femmina” come si sul dire.. fino
al punto che il “destino” mi ha messo
di fronte alla possibilità di dare finalmente delle risposte ai miei perché e
alle mie curiosità. Un giorno trovandomi in un corridoio dell’ospedale di
Udine dove lavoro mi son ritrovata a
prendere in considerazione un manifesto dove illustrava lo svolgimento di un
Corso di Sensibilizzazione ai problemi
alcolcorrelati, che si svolgeva a Spilimbergo. L’impegno alla partecipazione a
tale corso era di una settimana e pensandoci bene, poteva dare delle “Risposte” a tante delle mie domande, maturate in tanti anni era forse arrivato.
Quindi decido e parto allo sbaraglio
telefonando al numero indicato, mi
iscrivo al Corso di Sensibilizzazione ai
problemi alcolcorrelati, il lunedì mattina vado a Spilimbergo. È così che è
iniziata la mia avventura con dubbi
e tante angosce ed ansie. L’arrivare a

Spilimbergo il lunedì mattina di un
giorno di ottobre del 1999, scendere
dalla macchina, un’aria fredda, gelida, rigida, penetrante ma soprattutto
la cosa che mi metteva di più a disagio
era una tremore e batticuore che mi invadeva tutto il corpo, ancora oggi non
riesco a capire se era sofferenza o paura
di dover fare fronte all’ignoto. L’ignoto
era poi chiarito entrando nell’edificio
adibito al corso di Sensibilizzazione,
incontrando per primo il Dott. Lezzi,
uomo straordinario di stazza imponente massiccio d’impatto rigido con
una grande sensibilità e non dico altro,
perché tutti sanno meglio di me che
uomo incredibile era! Conosco e faccio amicizia con Teresa, Angela, Nevio, tanti altri i corsisti, poi diventati
miei amici, ed in mezzo a loro Giuseppe Arivella (poi chiamato Pippo)
e così subito, si inizia la giornata con
informazione e formazione sui problemi alcolcorrelati. Le informazioni che
davano mi sembravano irreali, il fatto
che “il bere moderato non esisteva, o si
beve o non si beve è una scelta consapevole, la famiglia, solidarietà, amore,
rispetto”, e così via, erano discorsi che
io non capivo e la voglia di prendere
la borsa e andare via era una grossa
tentazione per non stare ad ascoltare
tante idiozie, secondo il mio punto di
vista forse perché io in quel momento
facevo uso di sostanze alcoliche. Nelle
prime due serate, ci rechiamo a fare la
visita ai club, momento in cui invece
è scattata la magia i momenti, credo,
più salienti e più significativi sono
stati sicuramente, quando, in uno dei
due club visitati uno dei componenti
si è presentato e si è spogliato da tutte

Le famiglie dei club
ringraziano ed augurano
buon Natale
e sereno Anno nuovo.
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le emozioni e così via a via tutto il club
ha fatto la stessa cosa, fino quando anche
a me viene richiesta la presentazione,
io, con una certa scioltezza incomincio
a raccontare perché ero li e che cosa mi
aspettavo da quel corso, al momento non
mi rendevo conto dell’atmosfera che io
stessa avevo creato e vivendo con la mia
testimonianza ma soffermandomi un attimo notai le espressioni dei presenti decisamente cambiare. Le mie parole erano
probabilmente molto forti e penetranti,
figlia di un alcolista, cresciuta fino a
quel momento con l’alcol in casa ma che
ero li perché avevo bisogno di capire che
cosa e come potevo dare delle risposte alle
mie domande. Premetto una cosa che
non ho detto prima, mentre io stavo facendo il Corso di Sensibilizzazione mio
papà e mia mamma stavano frequentando il Dipartimento delle Dipendenze in comunità e anche il Club. Questa
loro frequenza è nata dall’ultima brutta
vicenda della mia vita che ho vissuto
con la mia famiglia in cui veramente si
è toccato il fondo. Forse il mio interesse
nell’avere delle risposte a questa situazione è nato dal fatto che mia mamma tutte
le volte che frequentava il club e la Comunità con mio papà mi riferiva.
Tornando al Corso di sensibilizzazione e le serate di club, alla fine della
mia presentazione interviene Giuseppe
Arivella dicendomi “quanta sofferenza
hai dentro di te! ma soprattutto quanto
bene vuoi a tuo papà?”, quelle affermazioni in quel momento toccano dentro di
me qualcosa, motivandomi e dandomi le
risposte tanto attese. Stavo finalmente
cominciando a capire che alla fine se io
ero li, era per un motivo e che se io ero li
era, perché, volevo veramente molto bene
a mio padre, anche se fino a un momento prima per me era una persona da non
prendere più in considerazione, diciamo
che disprezzare mi era molto semplice.
Alla fine però di quella serata di club, mi
ricordo che ero molto stanca fisicamente
e psicologicamente ma libera, di qualche
cosa che mi angosciava da anni, forse libera di dire a qualcuno che mio papà
beveva, senza essere giudicata e senza
vergogna ma soprattutto capita perché la
mia realtà che vivevo in quel momento
era la stessa che vivevano le persone che
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RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ACAT
Alla fine di dicembre 2013 scade il mandato del Consiglio Direttivo dell’Acat “Udinese”. Le elezioni
si terranno nell’unica sede di Udine, via Diaz 60, sabato 11 gennaio
2014 dalle ore 9.00 alle ore 16.00
BENEDETTO PAOLO
BILATO ROMANA
CALLIGARIS VALDI
CELOTTI FABRIZIO
CESCATI VALTER
COSSARO DINO
COSSETINI PIERO
DORIGO GIULIANO
FONTANINI STEFANO
MORO FULVIO
NUCCIO MARGHERITA
PARUSSO CARLO
PAVAN SANDRO
PASUT AIDA
PRA ENIO
QUERINI VANNI
SINELLI GIADA
TREPPO EUGENIO
VENUTI EMANUELE
VISENTINI GIOVANNI
ZAVAGNO ERMES

e domenica 12 gennaio 2014 dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e tutti i soci
dell’associazione sono invitati a votare
per il suo rinnovo. Ecco l’elenco delle
persone da votare con un massimo di
tre preferenze.

Cat n°223
Cat n°365
Cat n° 46
Cat n°372
Cat n°12
Cat n°170
Cat n°71
Cat. n° 14
Cat. n°80
Cat. n° 192
Cat. n° 43
Cat. n° 161
Cat. n° 46
Cat. n° 24
Cat. n°101
Cat. n°71
Cat. n°372
Cat n°12
Cat. n°372
Cat. n° 208
Cat. n°365

erano in quella stanza. Riassumendo la
settimana di Sensibilizzazione, ho conosciuto delle persone, anzi degli amici speciali che mi hanno fatto capire e
motivare ma soprattutto credere nella
continuazione di questo percorso lungo
e burrascoso, con tante titubanze, molti
ripensamenti, e tante prese di posizione,
ma tante ed emozioni… la risposta è
stata che con la domenica non ho più
bevuto.
Oggi posso dire “CARE Famiglie” che
sono una persona completamente diversa
e che con il club di appartenenza, l’associazione, le famiglie, le amicizie che mi
sono creata in tutti questi anni, mi hanno aiutato a cambiare e a smussare tante
cose che non mi piacevano ma, soprattutto, a capire come fare per cambiare. In
famiglia il cambiamento di stile di vita
negli anni ha modificato le proprie abitudini e ci siamo messi, tutti, in gioco con
sincerità e a volte con tanta umiltà, la-

Udine
Passons
Udine
Reana del Rojale
Faedis
Flumignano
Tricesimo
Udine
Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Remanzacco
Villaorba
Udine
Udine
Udine
Tricesimo
Reana del Rojale
Faedis
Reana del Rojale
Povoletto
Passons

Zona n°4
Zona n°4
Zona n°4
Zona n°1
Zona n°1
Zona n°2
Zona n°1
Zona n°3
Zona n°3
Zona n°3
Zona n°3
Zona n°2
Zona n°3
Zona n°3
Zona n°3
Zona n°1
Zona n°1
Zona n°1
Zona n°1
Zona n°1
Zona n°4

sciando da parte l’orgoglio che spesse volte
travolge inconsapevolmente.
Vi chiederete come mai ho scritto
questo, perché spero di trasmettere con
questa mia testimonianza ed esperienza
quanto è veramente importante la famiglia e questo percorso, che ci sono varie
forme di cambiamento per me è stata
cosi e posso dire, che lottare non è sempre una guerra persa, anzi come nel mio
caso è stata una grande vittoria. Oggi
seppur mio papà mi manchi tanto, mi
ha insegnato che, con la sua volontà, impegno e fermezza e con tanta determinazione nel seguire il metodo Hudolin
si può cambiare noi stessi e quello che ci
circonda fino ad apprezzare di più noi
stessi nella vita di ogni giorno.
Vi lascio con un piccolo pensiero…
Non mollate mai perché vivere l’amore è
una cosa meravigliosa! Un saluto a tutti
con l’augurio di un buon 2014.
Un abbraccio Emanuela
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INCONTRIAMOCI
CLUB 192 PRADAMANO

Dal titolo di questo Interclub nascono due tipi di riflessione da diversi
membri che lo compongono e le leggiamo così come sono state partorite.
Prima Riflessione
1) Incontriamoci per condividere assieme le nostre emozioni, i pregi, i
difetti, le nostre esperienze …
2) Incontriamoci per una migliore
qualità della nostra vita
3) Incontriamoci per una modifica
del nostro comportamento, del
nostro carattere per noi stessi e per
chi ci sta accanto

IL CLUB

C

he cosa significa frequentare
un CLUB?
Semplicemente: dire, discutere,
confidarsi, con la certezza di poterti fidare, di essere compreso e soprattutto
ascoltato e possibilmente consigliato
da persone al tuo pari con esperienze
simili alla tua.
Ci sono periodi nella vita che sono
difficili da prospetttare: si presentano
con mille incognite!
Sei convinto di essere accettato da
tutti: non sei bello, non sei perfetto
ma, sei cordiale, disponibile, servizievole, accontenti tutti, insomma per
forza deve essere come la pensi tu e
invece NO ti accorgi che si approffittano di te e non riesci più a gestire il
tutto e quindi vai in panico.
Scopri che un “goccio” ti fa coraggio, ti aiuta ad essere più combattivo,
più simpatico, insomma “diverso” o
meglio proprio come vorresti essere …
così “casca il palco”, da un goccio diventano due e crei dipendenza o quasi.
Per ricostruire il rapporto con
mia figlia ho iniziato a frequentare il
CLUB 14 e, devo dire, con soddisfazione enorme, che da quel giorno ad
oggi sono riuscita a mantenere i miei
propositi e le mie promesse. Sono riuscita ad elaborare ed accettare la causa

4) Incontriamoci per stare assieme a
questa grande famiglia.
Daniela
Seconda Riflessione
Ci si incontra per varie motivazioni anche solo per un buongiorno o un
buonasera.
L’uomo da quando è nato ha cercato i suoi simili, uomini e donne
formando così delle piccole comunità
che poi con il tempo si sono ingrandite. Lavorando assieme hanno avuto
più forza attraverso la solidarietà; insieme hanno condiviso, si sono aiutati a vicenda.
Incontrarsi fa bene a noi stes-

si perché ci apriamo verso gli altri,
dialoghiamo e risolviamo in parte o
meno i nostri problemi. Se invece siamo soli ci isoliamo e non condividendo si rischia di cadere in una depressione non avendo più la voglia di fare
e di agire. Questo per la nqstra salute
non va bene. Noi ci incontriamo ogni
settimana formando un gruppo più o
meno omogeneo per parlare dei nostri problemi, per migliorare il nostro
stile di vita e così noi facciamo Club.
Sarà dunque opportuno continuare ad incontrarsi.
Fulvio

di tale mio malessere, perchè si tratta
in effetti, almeno per quanto mi riguarda, di un grande vuoto dentro,
di una grande malinconia e probabilmente anche di una grande insicurezza e sensibilità non indifferente.
Io comunque mi ritengo una
combattiva, come mi definiscono gli
AMICI del Club e come tale voglio
continuare sulla strada intrapresa.
Dopo le prime volte mi sono integrata bene e mi sono affezzionata molto: abbiamo tutti delle carenze e dei
trascorsi non facili e quindi la cosa più
bella è darsi una mano, scoprire solo
con uno sguardo, chi ha più bisogno
di “parlare” quella sera ed essere sempre presenti almeno con una parola.
Fra noi si è instaurato un bellissimo
rapporto: purtroppo tanti sono rica-

duti ma si sono ravveduti: benvenga,
mentre altri purtroppo si sono persi
per la strada: peccato non hanno saputo raccogliere ciò che c’era di buono.
Cerchi di fare di tutto e di più, ma,
purtroppo, non sempre è possibile.
Giuliano, in primis, Marco 1 e
Marco 2, Roberto, 1 e 2, Silvano; Stefano, Rosanna, Gianfranco,Carmen
GRAZIE davvero di tutto.
E Maria Jole? un servitore insegnante di soli 23 anni di età, ma
maturità da vendere o regalare: con
la tua giovinezza, il tuo sorriso e la
tua dolcezza hai portato una ventata
di gioventù e di buon esempio: mi
raccomando continua così.
Auguri di cuore e buona serata a
tutti.
Maria Angela

Forse il mio “incontriamoci” è
strano, insolito, discutibile ma reale.
La premessa però è d’obbligo,
spero anche sintetica. Provengo da
una famiglia, dove oltre ai genitori ci
sono anche quattro fratelli, dove mia
madre ah avuto il più piccolo con
un’altra persona, ma legittimamente
riconosciuto da mio padre.
Famiglia con il padre emigrante
e con la maggiore età anche due fratelli ha seguito il papà. Siamo rima-

sti nel paesino solo la mamma ed io.
Con il passare del tempo è arrivato
il Giorg Il fratellino. La mamma ha
formato così un’altra famiglia. Ed io
che sono figlio di papà, e lui non poteva accudirmi, darmi un’istruzione,
una famiglia all’estero sono diventato
un girovago di collegi, parenti, persone si di fiducia ma estranee. Non
che, adesso, rimproveri o colpevolizzi
qualcuno ma mi poteva andare peggio con il senno di poi.
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Intervento di Giuliano Dorigo all’Interclub
nazioni, senza se e ma quindi potevo
farlo anch’io.
Ci sono riuscito, per patente ho
avvicinato prima un nipote poi il resto della famiglia scuse o non scuse,
sotterfugio?
Forse, il mezzo giustifica i fini.
Ora sta a noi continuare a portarli avanti e migliorare i nostri
rapporti riconquistati. Ecco il mio

“incontriamoci” lezione data da un
ragazzino di nove - dieci anni avere
la volontà di avvicinarsi e riappacificarsi senza chiedere nulla in cambio se non solo di potersi vedere per
fare, dire, stare con la propria famiglia (e non solo) perché ti fare stare
bene, ti gratifica. E per fare ciò non
bisogna guardare lontani.
Giuliano

TERZA RIFLESSIONE
Incontriamoci è come indicato
nella lettera di invito di questo Interclub un tema vasto ed intrigante.
Io frequento il mondo dei Club da
diversi anni e ho sperimentato tanti
tipi di incontro ma ritengo oggi che
il primo incontro sia con noi stessi
e solo da questo incontro si arriva
all’incontro verso gli altri. Credo che
da noi stessi parte qualsiasi tipo di
incontro. Il Club posso dire che mi
ha dato la possibilità negli anni di capire ma soprattutto di sperimentare
questo; mi ha resa libera di scegliere e
soprattutto libera da alcuni condizionamenti del passato per arrivare ad
una maggiore e sincera consapevolezza di me stessa per riuscire a condividere con coscienza e naturalezza
l’altro che può essere si, chi come voi
mi sta vicino nel Club, ma anche chi
mi affianca o mi affiancherà nella vita
quotidiana.

“Incontriamoci” oggi per me è
essere libera di stare in mezzo a voi
con la consapevolezza di aver toccato
la mia profondità e la mia unicità per
mostrarla a chi mi accompagna nel
quotidiano partendo dalla Barbara
con la B maiuscola per offrirla a voi
senza pretese, senza maschere e pregiudizi, come dono che parte da me e
incontrando voi ritorna a me in uno
scambio che arricchisce e valorizza
entrambi.
Credo che l’esistenza di ognuno
di noi sia fatta di legami e relazioni
che si susseguono, si intrecciano dando senso e valore alla vita di ognuno
di noi.
Penso che l’incontro è veramente
fondamentale per la nostra vita ma
grazie a questo tema mi sono veramente soffermata a pensare e mi sono
fatta una domanda: nel club è sufficiente l’incontro fisico e la presenza
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Per farvi comprendere il mio pensiero è stato o forse lo è ancora è che
siamo una famiglia e fratelli per un legame di sangue che ci scorre nelle vene
di cognome, ma affettivamente e di legami profondi, sentiti, poco. Quindi
rapporti deboli, marginali o zero.
Il mio “incontriamoci” è iniziato
con un fatto e una richiesta speciale.
Io in famiglia ero l’unico che aveva e ha rapporti bene o male con tutti quindi riportavo notizie, pensieri,
fatti da fratello all’altro come un messaggero.
Un nipote all’ora aveva nove - dieci
anni chiede ai suoi genitori che desidera conoscere la nonna, i genitori a
loro volta mi chiedono di accontentarlo. Si organizza un qualcosa di semplice e in campo neutro, un pranzo in
ristorante all’aperto, era estate. Il punto è che in nipote ah frequentato sia la
nonna, ora deceduta ma appagata di
aver conosciuto il nipote, e continua
a frequentare quando rientra in Italia
(è nato, studiato e lavora in svizzera)
frequenta la famiglia e i suoi cugini di
mio fratello minore quello avuto da
mia madre con il secondo rapporto affettivo. Senza rivangare, ricercare motivi, colpe e quant’altro dopo il mio
matrimonio si sono rotti i già precari
con il fratello maggiore.
Dopo vent’anni e dopo aver intrapreso il percorso di astinenza, mi sono
accorto che mi mancava qualcosa forse il rapporto con la famiglia la mancanza anche visiva, di sapere gli stati,
umori di fratelli e nipoti. Il ricordo e
insegnamento di quel ragazzino, che
voleva conoscere la nonna e la famiglia
sconosciuta ma che in qualche modo
sapeva di avere un legame e desideroso di conoscerla, mi ah fatto riflettere.
Loro si sono avvicinati senza condizioni, restrizioni, senza vincoli discrimi-
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tra più persone o ci vuole un altro
tipo di incontro per creare legame e
relazione nel gruppo? Io se guardo la
mia esperienza e la mia persona credo di essere riuscita ad andare ben
oltre l’incontro fisico nel club in uno
scambio profondo di mie emozioni
che alle volte sono state capite e condivise altre meno ma questo è un rischio che si corre in qualsiasi tipo di
relazione.
L’incontro forse all’inizio può essere solo fisico ma poi per arricchirci
e stimolarci deve secondo me arrivare ad essere altro. La presenza fisica
in un incontro è solo una parte della
relazione, io credo che dall’incontro
di pura presenza grazie anche al club
si impari a creare altri tipi di incontro che mettono in gioco ad un certo

190 Percoto
Ho iniziato dieci mesi fa circa ad
entrare nel Club perché bevevo e ho
avuto problemi con la patente. All’inizio le prime volte ho dovuto capire come funzionava quindi il club
mi ha spiegato il suo funzionamento e mi ha aiutato ad ambientarmi.
Nel club sono il più giovane di
tutti e il club ha iniziato a darmi una
mano per smettere, per poter stare
meglio con la salute. Adesso che frequento per me è diventata un’ora di
ritrovo ogni settimana per parlare
insieme dei problemi che si hanno
tutta la settimana. Comunque per
me adesso il club è diventata una famiglia che mi aiuta a non bere, così
ho imparato a divertirmi anche senza alcol e si sta meglio.
Io sono contento di frequentarlo
perché si sta insieme e si organizzano tante cose in un anno. Ho notato
che frequentando il club mi hanno
trovato cambiato tante persone specialmente i miei bambini e la mia
famiglia.
Ringrazio tutti quelli del club
di avermi preso con loro e spero di
continuare.
Arrivederci e grazie.
Omar

Notizie aggiornate in tempo reale

Il pubblico all’Interclub del 7 giugno: sala della parrocchia S. Pio X - Udine
punto il cuore, le sensazioni o meglio
le emozioni che ci appartengono e
queste possono essere positive ma anche negative. Imparare a scoprirsi nel
club è difficile ma quando uno riesce
a portare a galla anche le emozioni negative ha fatto un grande lavoro su se
e di conseguenza su tutto il gruppo.
L’incontro può secondo me partire
dalla razionalità ma deve per forza arrivare al cuore per creare scambio vero
e vicendevole.
Certo ognuno di noi ha il suo tempo per incontrarsi e come ho già detto
è importante saper incontrare prima
di tutto se stesso per non aver paura
di scoprirsi; credo che chi impara a
conoscere le proprie emozioni non ha

più paura di condividerle, non ha più
paura del giudizio e non si deve più
difendere da niente e nessuno.
Io ritengo che il vero incontro nasca nel sapersi mettere in gioco, nel
trovare il proprio spazio, il proprio
ruolo e penso che incontrare prima il
proprio cuore ci spinga automaticamente a voler incontrare chi troviamo
sulla nostra strada ogni giorno senza
distinzione di sesso, di religione, di età
o altro. Incontrarsi secondo me diventa DONO puro che da noi si proietta
verso l’altro in un circolo che non ha
fine finchè c’è vita e umanità.
Grazie per aver insieme a me contribuito ad “Incontrarci” questa sera.
Barbara

Cosa significa
incontrare ?

me con il mio Club.
Sono diventata servitrice insegnante con l’ultimo corso di sensibilizzazione svoltosi a Udine lo scorso
giugno e il mio cammino con il club
“le gnove viarte” (il n 14) è iniziato lo
scorso luglio.
Il primo impatto è stato positivo
anche se mi sentivo un po’ come un
pesce fuori dall’acqua. Il servitore insegnante di fatto è un volontario che
facilita la comunicazione durante la
seduta di club e che mette a disposizione le sue conoscenze e la sua esperienza agli altri.
Ma che esperienza potevo avere
rispetto ai vari membri? Io, una ventiduenne e senza problemi legati all’al-

È una domanda tutt’altro che
scontata poiché per incontrare l’altro
e imparare a conoscerlo, occorre desiderarlo.
Raggiungere una persona è alquanto difficile perché chi abbiamo
davanti non è un coso o una cosa ma
un altro lo. Per comprendere quest’ultimo e, appunto, incontrarlo bisogna
pertanto voler condividere la propria
vita che è fatta di eventi, di fatti quotidiani ma anche di nostri gesti, di parole e pensieri.
Tutto questo l’ho imparato insie-
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Club 101
Mi presento come rappresentante del club 101.
Desidero esporre il pensiero del nostro gruppo. Non
esuliamo dal tema, che sempre ricorre nei nostri club e cioè:
Alcol, Droga, Stili di vita. Per noi un punto fermo. Vogliamo invece aggiungere qualcosa di nuovo per allargare le
vedute del nostro
gruppo.
Casa dire che
non sia già detto
in tanti anni, di
alcol parliamo per
ricordare i danni
che esso produce
al nostro fisico,
alle relazioni famigliari e sociali.
Nessuno dimentica il nostro motivo della partecipazione al
club. Siamo molto grati al metodo Hudolin,, che noi condividiamo Stimo cercando qualcosa di nuovo che ci stimoli a
discutere, a scoprire, a voler cambiare il presente per il futuro migliore ed ottenere così il vero cambiamento di stile di
vita. La frenesia del vivere modemo ci ha fatto dimenticare
certe valori che univano gli intenti dei nostri padri, sarebbe
utile ripensare a quel tempo con umiltà.
È certo che molti giovani vivono inconsciamente il
presente,senza pensare al futuro e che sballano orgogliosi
di farlo. Noi di ciò siamo preoccupati e vorremmo poter
essere d’aiuto.
Sappiamo pure che c’è anche del buono fra loro, infatti
alcuni giovani formano gruppi di lavoro per introdurre a
modo loro in questa società il pensiero che si può vivere
senza l’apporto di sostegni ambigui.
Questi giovani meritano incoraggiamento e noi saremmo lieti di contattarli onde capire il loro pensiero, linguaggio, i progetti, le loro difficoltà in modo di interagire ed essere loro d’aiuto. La loro sensibilità ai problemi della società
e la loro operosità è un esempio per tutti.
Al club viviamo l’oggi nel dubbio di non aver dato abbastanza, esaminiamo il percorso fatto chiedendoci se siamo
stati d’esempio.
Vorremmo che coloro che sono alla guida di questa società trovino sempre stimoli nuovi per una buona collaborazione, solidarietà e senso civico, con un progetto di rete
che coinvolga municipalità, medici, insegnanti, parrocchie,
ecc…
Il club deve adeguarsi ai tempi è importante essere altruisti, umili, credere in ciò che si fa,cercando motivazioni e
soluzioni valide con convinzione ed entusiasmo.
La necessità di dialogo fra club è molto importante al
fine di migliorarsi.
Il club, al passo con i tempi, deve diventare una scuola
di vita.
Riccardo
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col? Nessuna, se non tanta buona volontà, pazienza e
voglia di mettermi in gioco per vivere insieme con il
mio club.
Ho iniziato questa esperienza per curiosità e la mia
curiosità mi ha portato a incontrare persone le cui vite
mi sono diventate care.
Dico questo perché alle serate di club si condivide
la vita di ogni giorno. Vita che è fatta di stress da lavoro
o ansie per persone a cui si tiene, sofferenze derivanti
dai motivi più diversi (non solo come si pensa legati
all’alcool), gioie (l’ottenimento di un lavoro, l’arrivo
di belle notizie ecc) ed emozioni come quelle derivanti
ad esempio da un pellegrinaggio o da eventi forti come
l’insorgenza di un problema che fa prendere consapevolezza dei propri limiti.
Attraverso questa condivisione di vita ho potuto
incontrare dawero le persone che mi si sono presentate davanti. L’incontrare le loro vite mi ha permesso di
non ridurli a delle visioni e mi ha dato la possibilità di
entrare nella loro pelle cercando il loro bene e il loro
sorriso.
Attraverso il club ho imparato a rapportarmi meglio
con gli altri, a dialogare e soprattutto ad ascoltare per
poter cogliere poi le esigenze più intime di chi mi sta di
fronte. In poche parole grazie al club ho maturato una
sorta di dolcezza e di sensibilità che mi richiamano un
po’ a quello che recita il comandamento donatoci da
Cristo “ama l’altro come te stesso”.
L’alcolismo è più diffuso di quanto si possa credere e
con i miei occhi vedo quanti giovani e non viaggiano tra
la sbronzetta settimanale con gli amici e la dipendenza.
Questo accade perché molto spesso manca la forza
e il coraggio per vivere (vuoi anche per fa crisi che stiamo attraversando) e che viene sostituito con quello che
molti chiamano “coraggio liquido”, l’alcol.
L’alcolismo è attuale come lo sono molti altri problemi quotidiani (il lavoro, la malattia, le tensioni familiari, gli insuccessi, la disoccupazione ecc) e il club
è una risposta ad entrambi. Molti disagi come l’alcolismo sono frutto di uno stile di vita errato che nasce
dalle problematiche più irrilevanti e che poi si trasformano in qualcosa di serio.
Il club ti sostiene e attraverso il confronto e gli occhi
vigili di chi vi partecipa “ti aiuta” a superare tutte quelle
amarezze che ti mettono a dura prova nel quotidiano.
Ultimamente, ad esempio, pure io ho avuto delle
piccole difficoltà legate ai miei studi (gli ultimi esami
dell’università che mi separano dalla laurea non mi
sono andati bene) e agli incontri ero più distratta e
meno sorridente.
I membri del club l’hanno notato e non hanno lasciato passare in osservato che in me c’era qualcosa che
non andava e si sono subito dati da fare per mettermi il
sorriso. In particolare una signora mi ha incitato a non
mollare regalandomi un segno (il materiale per fare le
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bomboniere di laurea)
per ricordarmi che crede
in me, che ce la posso
fare e che è pronta a condividere il lieteo evento
della laurea.
Il club con le sue medicine (amicizia, solidarietà e confronto) incoraggia sempre e ti spinge
ad andare avanti. Ecco
perché, secondo me, bisognerebbe volerlo incontrare!
Dalla mia esperienza posso solo dire che
il club è un intreccio
di vite che fa rinascere
tutto (amicizie, rapporti
familiari, modo di fare
ecc.) con una forza nuova che ti aiuta ad accettare tutte le problematicità
della vita.

Club di Lauzacco
Sono Claudio del club di Lauzacco.
La mia storia incomincia nel lontano
2001, quando una pattuglia di polizia mi
ferma e ini trova in stato d’ebrezza da alcol.
Da allora sono iniziate le mie noie.
Ritiro patente, multa da pagare, consigliato di frequentare il SERT assieme alla
famiglia, a cui io inizialmente non aderii
assolutamente anche perché non sapevo
della sua esistenza. Mia moglie però aderì
subito assieme alle figlie. Dovette passare
più di un anno, dopo continue sollecitazione da parte dei famigliari e di altre
persone, prima che io mi decidessi di frequentarlo.
All’inizio mi sembrava di andare ad
un’assemblea di ciarlatani e mi sedevo
all’ultimo posto per non farmi notare.
Però col passare del tempo ed ascoltando ciò che stavano dicendo cominciai a capire che la cosa poteva essere interessante
e così piano piano e giorno dopo giorno

Relazione
Accogliendo l’invito degli Organizzatori di questa Zona n° 3, il
C.A.T. 24 che qui rappresento, ha
deciso di partecipare con una stringata relazione sull’argomento avente
per oggetto il tema: “Incontriamoci”.
La nostra riflessione in merito
deriva come una esigenza umana che
scaturisce nel dilatare nuovi orizzonti
conoscitivi, culturali e dibattimentali
con l’altro o con il forestiero.
È il protendersi per stabilire contatti duraturi con entità diverse, affrontando talvolta ostilità ed incomprensioni.
La capacità del relazionare aumenta la conoscenza e quindi la possibilità di scelta. Ampliando l’incontro con gli altri si pongono le basi per
progetti comunitari e benefici di largo respiro. Se guardiamo alla Storia e
sul significato che tali incontri hanno
prodotto abbiamo avuto svolte epocali per la nostra umanità in termini
religiosi, scientifici, economici, artistici e quant’altro.

Notizie aggiornate in tempo reale

cominciai a sedermi sempre una fila più
avanti finché arrivai alla seconda fila, in
quanto non potevo sedermi sulla prima
perché destinata ai giovani.
In quei tempi non vedevo anche l’ora
che passassero quei 6/8 mesi che il dott.
LAZZAZARO mi aveva pronosticato per
terminare il corso di rieducazione. Così
per un motivo o per un altro ci rimasi al
SERT ben 2 anni e mezzo circa e ci rimasi volentieri. In quei tempi pensavo che,
dopo finito il corso, magari d’estate, quando il sole scottava, qualche birra mi proponevo di bere. Non è stato così ed ora che
ho 1 O anni di astinenza sono orgoglioso
di essere riuscito a raggiungere questo traguardo ed intendo raggiungerne altri più
importanti..
Questa in sintesi, la mia storia, ma vorrei che questa esperienza la facessero coloro che non credono al SERT o ai CLUB e
che si ritengono abbastanza forti di poter
farlo da soli ed in poco tempo. Costoro
sono degli illusi che sanno di prendersi in
giro da soli. Questa però è una storia come

D’altronde bisogna anche evidenziare gli aspetti negativi che talvolta
questi approcci hanno elaborato,
causando sofferenze, lutti, diaspore
e rovine. Il secolo appena decorso è
stato purtroppo attraversato da queste tristi risultanze dovute ad esiti
d’incontro nefasti fra culture di morte e prevaricazioni.
Dunque in certi casi l’incontro
può cagionare intolleranza o inimicizia sia singola che collettiva. Ma noi,
tutti noi, che abbiamo fatto tesoro
dei nostri errori, siamo ora naturalmente portati verso la condivisione
di esperienze già vissute nell’intento
di capire, comprendere per aiutare.
A questo fine dedichiamo il nostro tempo per
incontrare chi sta attraversando la sofferenza e la
complessità dei problemi
alcol-correlati, approfondendo nella circostanza le
ragioni della nostra scelta
di vita in cui fermamente
crediamo ribadendo che
dall’alcolismo si può e si
deve guarire.

Per quanto concerne il nostro
agire nel contesto sociale e nell’intento di migliorare le condizioni
di salute di tutti quei soggetti ritenuti a rischio a causa dell’abuso di
sostanze alcoliche, chiediamo con
vigore, che i nostri C.A.T. vengano
agevolati o favoriti per questi incontri, dagli attori istituzionali sia politici che sanitari.
In tal modo l’argomento di cui
trattiamo darà senso e motivazioni al
nostro impegno generando concretezza, benessere, serenità e speranza
alle famiglie dei Club ed alla Società
in generale.
Claudio

Notizie aggiornate in tempo reale

FESTAINSIEME A FLAMBRO
Per organizzare questo momento conviviale ci eravamo attivati fin dal mese
di dicembre 2012 per poi arrivare ai primi giorni di febbraio di quest’anno ad
incontrare che ci avrebbe ospitati e cioè gli amici del Gruppo Pastorale di Flambro.
Ed è grazie a loro che gli oltre cento partecipanti dei nostri club hammo potuto
trascorrere una giornata di relax e serenità, va da sé, che anche il luogo, l’ampio
cortile della Villa Cavarserani, il soprattino menu, la musica di sottofondo, ma
soprattutto la bella giornata, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione,
non tralasciando anche la lotteria, siamo riusciti a raddoppiare i premi in palio per
una errata distribuzione dei biglietti (due serie dello stesso colore!).
Di quanto sopra si conviene che l’itineralità di Festainsieme qualche piccolo
risultato lo porta, in quanto la nostra visibile presenza conduce, che non ci conosce,
a sbirciare nel nostro mondo associativo, con i risultati quasi sempre positivi di
partecipazione o affiancamento nelle nostre attività. E non è poco!
Quindi, fin da ora si invitano indistintamente tutti i club e i loro componenti
ad attivarsi sul proprio territorio e a contattare Amministrazioni Comunali,
Associazioni o Gruppi interessati ad ospitarci per “Festainsieme 2014” e magari
anche per il futuro.
Passando ai ringraziamenti, uno grande e sincero va al Gruppo Pastorale di
Flambro, in particolare a Luciano; all’Assessore ai Servizi Sociali e Ambiente del
Comune di Talmassons, Sig. Beppino Turco, al Presidente del Consiglio Provinciale
di Udine, Sig. Fabrizio Pitton. La loro presenza ha consolidato la nostra convinzione
che tra Istituzioni e volontariato si debba rafforzare quella condivisa promozione
sociale e individuale contro ogni forma di dipendenza.
Arrivederci a “Festainsieme 2014”.
Valdi Enzo Brunasso

L’intervento del sig. Fabrizio Pitton, presidente del Consiglio Provinciale
di Udine a FestaInsieme
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possono essere tante altre.
Il problema più grande,
invece, è quello di far capire,
specialmente ai giovani, le
conseguenze che ha l ‘alco 1
o le droghe sul nostro corpo.
Bisognerebbe quindi insegnare ai giovani a come,
quando e quanto si può bere.
Io non sono contro l’alcol ma
a favore se questo viene usato
in modo moderato.
Proviamo a pensare cosa
succederebbe in Friuli se tutti
fossero astemi od astinenti.
Centinaia di aziende vini
vinicole chiuderebbero con
una conseguente diminuzione di lavoro ed un aumento
di disoccupati (tralasciando il
difficile momento che stiamo
attraversando).
Bisognerebbe divulgare
attraverso la stampa, la radio
e la televisione questo fenomeno che costa direttamente
od indirettamente tante vite
umane. Nei diversi interclub
a cui ho partecipato ho fatto
notare che la divulgazione di
queste notizie è insufficiente.
Infatti, chi legge i notiziari
che l’ACAT o altre associazioni simili divulgano? Noi e
pochi altri a cui noi passiamo
i notiziari.
Io non ho mai visto, ad
esempio, queste stampe o volantini o qualcos’altro nelle sale
d’aspetto del dottore di base o
in farmacia o in canonica o dal
parrucchiere o panettiere, ma
vedo bensì altre pubblicazioni
di tutti i geneneri. Secondo me
manchiamo di visibilità anche
se, devo ammetterlo, qualche
cosa gli organi preposti lo stanno facendo.
Termino mandando un
ringraziamento speciale al
dott. LAZZARO con cui ho
trascorso parecchio tempo
assieme.
Grazie per l’ospitalità.
Claudio
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Green Volley - Luglio 2013
Noi componenti del club n°12 di
Faedis, supportati da altri volontari
dell’ACAT del territorio(Reana, Povoletto, Nimis, Tricesimo, Tarcento,
Cassacco) anche quest’anno ci siamo

trovati ad operare nel contesto di uno
degli eventi sportivi più importanti del Friuli Venezia Giulia:il Green
Volley di Faedis.
Lo scopo di questa nostra presenza

Le famiglie della zona 1 allo stand del Green Volley

Festeggiamento di Rosina e Ferruccio

Notizie aggiornate in tempo reale

è quello di raccontare la nostra esperienza all’interno del club alcolisti in
trattamento.
È questo un gesto di concreta generosità nei confronti dei giovani perché non vogliamo rimanere indifferenti di fronte a certi comportamenti
cioè ad esempio quello di tollerare la
presenza di bevande alcoliche all’interno di una festa sportiva…
Non ci sembra giusto accettare
acriticamente certe scelte solo perché
per alcune persone le percepiscono
come per nulla pericolose.
La sfida è quella di provare a proporre un cambio culturale pensando
che non sia necessario bere alcolici
per divertirsi soprattutto nell’ambito di una festa che coinvolge tanti giovani,sperando che prima o poi
eventi così importanti possano diventare vere occasioni di promozione
della salute.

L’orto
Perfetto
Preparare il terreno estirpando tutti
i cattivi pensieri.
Piantare semi di amore, giustizia e
comprensione.
Innaffiare con gentilezza, pazienza
e gioia.
Raccoglierete dopo un po’ tanta felicità.
Samuele Vicoletto

I componenti dei Club 208 e 319 di Povoletto e Savorgnano vogliono festeggiare il 60° anniversario di matrimonio di Rosina e Ferruccio per ricordare il loro camminare insieme fatto con coraggio, senza mai dimenticare di tendere la mano a tante persone in difficoltà.
Guardando questa foto ognuno di noi si sentirà perché sa che loro ci sono
sempre.
AUGURI e … GRAZIE!

Notizie aggiornate in tempo reale
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A RENATO
Amôr,
voglio scrivere di te, perché
così ti ricordo a tutte le persone
che ti hanno conosciuto, stimato, apprezzato e voluto bene.
Amôr e René per me; Renny
per Ery, Rena per cugini e zii ma
per tutti il Lunc! Ci manchi sai,
in ogni angolo mi volti in casa mi
pare di vederti, grande e grosso
e un po’ rumoroso perché era
inevitabile che uno come te non
producesse rumore!
Manca tanto quel rumore che
significava averti vicino…
Manchi eccome nel nostro
Club, dove movimentavi le serate un po’ fiacche; trovavi un
tema conduttore facendo sì che
nascesse il confronto e ottenevi
il risultato di far parlare la gente,
altrimenti un po’ restia.
Che grande e lungo percorso
abbiamo fatto grazie al Club, con
te deciso più che mai a riconquistare la tua vita, la nostra vita.
Sei stato e sarai sempre il mio
punto fermo!
Nei momenti più impegnativi, nei quali affiorava la mia insicurezza, sapevo di poter contare
su di te e ora dovrò stare attenta
e pensare a quello che tu avresti
detto o fatto.
Pochi giorni prima del fattaccio, parlando fra noi, hai detto:
“io mi sento un uomo migliore,
lo sento dentro!” e parole, piccole cose successe in seguito, fanno
pensare a una consapevolezza di
qualcosa…certo è René che sei
un uomo migliore.
Mandi amôr, Luisa

Renato e Luisa

Convenevoli e verbale
che c’è sempre quel verbale
Non giudìzì ma empatia
Poi magari è attimo
Non condanna, solo ascolto
Precipitar veloce
E la mutua sofferenza
dentro giù nel baratro
a confortare volontà.
l’abisso del dolore:
Le piccole conquiste,
chi parla ora sta male.
Che pur ogni dì ci sono,
Sviscera fantasmi.
Rafforzano l’Essenza
Ricordi e nuovi mostri
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e danno sicurtà
che assaltano la mente
e il cuore
a invalidar presente
Convenevoli e verbale,
e amore.
c’è sempre quel verbale,
e poi magari è un attimo
È mostro adesso la sostanza
il precipitar veloce
che ci dava l’euforia
dentro a un piacere nuovo:
E che presa in abbondanza
una rinascita improvvisa
ce la poi portava via
un’amica che ora sposa
la mente.
un padre che rincasa
E il cuore.
una donna che riposa,
finalmente
Si ha da uscir da

dipendenza
Sempre c’è una scusa
Evitare di esser scarto
per festeggiar qualcosa
della chimica e del vino
per ritrovar sorriso
S’ha da ripartir bambino
dopo un faticoso passo
Per correggere il sentiero
che ha condotto a essér
adulto
che ha sviscerato mostri
e che ha deviato un po’.
ha vinto sui fantasmi
che ha liberato mente
Persone sulla stessa via
e il cuore
amiche, amici ora in cordata
Per ricostruir presente
salire sul percorso impervio
Amore.
che sa riportare al Sé.

Giuseppe Gallina

BREVE RIFLESSIONE DEL PRIMO ANNO
DA SERVITRICE INSEGNANTE
È trascorso un anno ad ottobre, da
quando, ho iniziato il mio percorso come
servitrice insegnante. Dopo aver frequentato a giugno dello scorso anno il corso
di sensibilizzazione, organizzato dall’Acat
Udinese, ho aspettato un po’ prima del
mio inserimento nel club, causa il mio
carattere, che da sempre, mi ha portata ad affrontare, diciamo, tutte le nuove
esperienze si con entusiasmo, ma anche
con paura. All’inizio non ero supportata
(affiancata) dall’ex servitrice, ma ho avuto
la fortuna, avendo conosciuto durante il
corso, che anche lei ha frequentato, una
persona che definisco “SPECIALE”, con
la quale parlavo e mi confrontavo, e lo faccio tutt’oggi, sui vari problemi, o dubbi,
che si presentavano nel corso delle serate.
Spesso tornando a case (da queste),
mi accorgevo di essere moralmente insoddisfatta, da come si erano svolte, notavo la poca partecipazione e interesse,
agli interclub, agli incontri organizzati
dall’Acat, da parte dei componenti, e ne
cercavo i motivi (le cause). Frequentando
da 20 anni il club da alcolista, la mia espe-

rienza mi portava a confrontare il mio
atteggiamento con il loro. Notavo che
anch’io all’inizio, partecipavo poco, forse
a causa del mio lavoro, a questi eventi, e
proprio questo confronto, e questo mio
nuovo “ruolo” mi ha permesso di capire
meglio, anche me stessa. Col passare dei
mesi, ho avuto dimostrazioni di amicizia nei miei confronti da parte loro, e ho
capito che dando tempo alle persone di
conoscermi, e io di conoscere loro anche
con la condivisione di problemi, delle
gioie e dei dolori, si crea un’armonia nel
gruppo che per me è importante, per l’unione del gruppo stesso. Penso anche, e
ne sono convinta, che con il passare del
tempo, ci saranno ancora alti e bassi del
mio morale, ma ad’oggi sono contenta di
aver intrapreso questo percorso di crescita personale.
Concludendo, vorrei fare un ringraziamento alla Presidente Emanuela Piva,
dato che a fine anno lascerà il mandato
per il Suo lavoro svolto a favore di noi
tutti dell’associazione.
Grazie
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Riflessione Interclub nelle Carceri
IL VALORE CIVILE DELLA LEGALITÀ
L’incontro settimanale dei CLUB
nel carcere di Udine rappresenta
un’opportunità per la scelta di un
nuovo modo di vivere, in un futuro
con maggiore benessere e con la speranza che ciò possa avvenire.
I gruppi sono una piccola comunità con le parole chiave: AMICIZIA, AMORE, SOLIDARIETÀ.
Queste parole sostituiscono l’aiuto
assistenziale e danno la possibilità di
riflettere sul concetto di responsabilità nella condivisione dei valori civili
senza i quali la convivenza, anche la
semplice convivenza in famiglia, nei
luoghi di lavoro, nei luoghi di svago,
diventa problematica.
Le difficoltà e le sofferenze, conseguenti i disagi passati, possono
diventare uno stimolo per intraprendere una strada nuova rispetto alle
relazioni umane, una strada che assicuri maggiore benessere personale

e sociale.
Durante gli incontri si promuove la ricerca del cambiamento (non
senza difficoltà) per giungere ad una
qualità migliore della vita futura. Si
stimola la consapevolezza che alcuni stili di vita, lontani dalla legalità,
conducono a momenti di insicurezza
e vuoto esistenziale.
Sono esperienze che portano
con loro momenti di sconforto, ma
che possono far riflettere sugli errori commessi per ripartire con meno
dubbi, con la convinzione di essere
più maturi e di riuscire a trarre da
quel percorso faticoso qualcosa di
positivo.
È un passo necessario per trovare
il coraggio e la volontà di accettare
con serenità la situazione che si sta
vivendo, perché tutto si può.
Carlo Disnan

Dichiarazione d’amore
a mio marito
19/04/2011
che data!!! Se ci penso a come è cominciata la nostra astinenza mi vengono i brividi!
Lo voglio ricordare e celebrare per-

chè è cominciata una nuova vita quel
giorno. So che potrei semplicemente
condividerla con te nell’intimità della
nostra famiglia ma abbiamo cominciato un percorso insieme a nuove persone che hanno condiviso, e stanno
condividendo, tutto ciò che ha comportato questa scelta e chissà, forse lo
faccio anche per me. Voglio che tutti
sappiano l’uomo forte che sei quasi a
rivendicare la dignità, che non è solo
la tua, in fin dei conti io ci credevo
che tu avevi qualcosa di buono, forte
e giusto…solo che allora ci credevano
in pochi a parte me! Oggi ho chiesto
a Leonardo se era disposto a celebrare
questo giorno così importante e lui,
nella sua semplicità di ragazzino mi ha
risposto che in fondo, non è cambiato
molto…tu stai sempre tanto tempo al
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computer ma, da quando non bevi,
esci meno e non fai più il matto…mi
sono venuti i brividi…
A detta di Rachele è vero che stai
tanto sul computer ma aiuti anche
Leon nei compiti, sei più sereno e
quando serve comunque ci sei!.
Finalmente non ho paura di ricevere telefonate quando sei assente, ti
aspetto sempre quando esci ma non
ho paura di come torni e non ho più
paura di lasciarti i ragazzi…
Per quanto tu sia astinente con una
naturalezza disarmante, che a volte mi
fa riflettere, è corretto ribadirti il mio
plauso per non dimenticare che stai
facendo un regalo tanto grande alla
tua famiglia e finalmente, come dice
la mia amica quando confido a lei i
nostri litigi, posso litigare con te in
merito ai soldi e ai lavori da fare come
nella maggior parte delle coppie.
Ti sei riappropriato dell’onore perduto per un po’, e per quanto a voi
tre non interessi cosa pensa la gente,
io invece penso che è il padre che insegna ai figli a stare in società ed essere
stimati ha la sua importanza.
Quando mia madre sostiene “come
è cambiato Gabriele” io ne sono fiera,
non perchè sia indispensabile che i
miei condividano le nostre scelte, ma
perchè mi fa piacere che per me contanto le condividano.
Chi si chiedeva perche io mi fossi
innamorata di te ora capirà che sapevo
della tua forza, dalla quale io attingo
nei momenti difficili, non perché serva che gli altri capiscano ma perchè è
bello condividere. Si sta anche da soli,
ma in compagnia delle persone alle
quali si vuole bene è meglio…
Io sapevo che sei forte ma forse non
sapevo quanto. Sai che io sono la ligia
al dovere e probabilmente ti stresserò
sempre ricordandoti i tuoi doveri e fin
tanto che mi sostieni non sarò certo
io a mollare, anzi, sono ancora qua a
rinnovarti le mie promesse quindi vai
avanti e se a volte è dura ricorda di
pensare a noi che crediamo, contiamo
e abbiamo bisogno di te!!
Francesca e i figli Rachele e Leonardo
CAT n. 5
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Serata di condivisione aperta a tutti
Buona sera a tutti e benvenuti a
Camino per la nostra serata di Interclub. Dunque la mia situazione mi
vede coinvolto dopo la scelta di intraprendere, su consiglio, l’opportunità
che San Daniele mi dava. Questa non
è capitata per caso, ma è maturata in
seguito ad una non consapevolezza
del problema alcool che avevo.
Un primo campanello d’allarme è
stato quando ho ricevuto un ritiro di
patente ed aver fatto tutto l’iter della
Commissione e le sedute svolte per
comprendere che questo assumere alcool fa sul proprio corpo. Non avevo
capito che il problema mi toccava da
vicino e così, seppur con moderazione, non ho cambiato atteggiamento.
La conseguenza è stata un secondo
ritiro e di lì il consiglio di rivolgermi
a San Daniele. Qui è maturata la consapevolezza del problema e la presa di
coscienza del metodo Hudolin e della
importanza che diventa necessità di
avere un Club di riferimento.
Questo sembra di routine all’inizio, ma col passare del tempo si comprende che avere un Club è come
avere una famiglia. Qui ci si incontra
senza giudicare, ci si trova a condividere problemi che sono condivisi e
per questo sono più comprensibili,
ci si sente di consigliare e di ricevere
consigli dove poi provare a mettere in
pratica nell’interno di ciascuno, tutto
per riuscire a trovare un equilibrio interiore volto a migliorare il rapporto
con noi stessi e con gli altri e volto
a cercare la propria strada del benessere.
Ecco questo ci da l’idea di famiglia, sia per la familiarità dei problemi, sia per discuterli assieme e farli
sembrare meno gravi, sia per avere
altri punti di vista. In questo senso sembra la famiglia delle famiglie.
Personalmente ho notato dei cambiamenti su me stesso in questo nuovo
percorso di vita sobria. Molto c’è
ancora da fare nel senso che con so-

brietà, appunto, dovuta dal non
assumere l’alcool si ragiona con
una consapevolezza diversa, con
maggior lucidità e con maggior
voglia di affrontare le questioni
anziché nasconderle. Il rovescio
della medaglia c’è, nel senso che i familiari che ti accompagnano vedono
in te un cambiamento ma anche loro
cambiano di conseguenza tua. Dico
questo in quanto anche con la consapevolezza di tutti qualcosa di nuovo e
di diverso è successo nella nostra vita
e nella vita di chi ci sta accanto; questo viene recepito come qualcosa, a
lungo termine, di normale e così piano piano, con forme diverse, tornano
ad affiorare problemi che sembravano superati; si cambia il modo di farli
emergere ma le divisioni e i conflitti
tornano fuori.
Questo è personalmente dove
devo cercare di lavorare per avere la
forza finalmente di raggiungere la
propria indipendenza, che diventa
una necessità per fare la propria vita,
imparando, sbagliando, migliorando,
ma comunque avendo la forza in prima persona di affrontare tutto questo. Fintanto che si rimane all’interno
del proprio nucleo familiare questo
non succede, in quanto i genitori
non sono sereni se non si impicciano,
se non controllano, se non mettono
i paletti entro i quali si sentono comunque padri padroni in quanto dispongono di questi “confini” che loro
ritengono vitali.
Ecco la Famiglia delle Famiglie in
questo può essere un luogo dove trovare la forza e l’energia per riflettere su
se stessi, derivata dal fatto che non ci
sono paletti preimposti, ci sono alcune regole che determinano il rispetto
reciproco e la partecipazione e ci sono
momenti conviviali e dolci che fanno
bene e fanno sentire un legame invisibile che ci accomuna ed una consapevolezza di disponibilità ad ascoltarci e ad essere ascoltati. Questa mia

testimonianza di questi cinque anni
senza assumere alcool vuole essere un
gesto sul quale riflettere ed un aiuto
a chi forse trova delle similitudini e
quindi si può immedesimare, anche
se il lavoro più duro lo si deve fare su
se stessi e credo che il meglio sia farlo
indipendenti, senza l’occhio vigile di
sceriffi controllori dei figli, senza aver
avuto loro qualcuno che abbia controllato a suo tempo il proprio metodo o modo di vivere.
In questo “puzzle” della vita il
Club può servire a riordinare i vari
pezzi e cercare di unirli nel modo giusto per vedere piano piano crescere il
proprio disegno di vita con delle basi
nuove sulle quali costruire il futuro.
Ecco per me è questo; dico spesso a
me stesso di essere forte, di non mollare, di non cedere ai momenti di
sconforto e quando ci sono di girarmi indietro e vedere il percorso nuovo, lungo e in crescita e riflettere se
buttarlo via e con sé un pezzo di vita.
Ecco questo sono io, nei miei pregi
e difetti, con tenacia e coerenza, ma
soprattutto con onestà sulla mia persona che tante volte ho trascurato e
messo a dura prova con atteggiamenti
vecchi. Il nuovo è qui, il nuovo è ora
ed assieme ci aiuteremo con lo spirito
di famiglia che cerca di fortificarsi per
il futuro.
Saluti Giovanni Cat 95
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Il club: la famiglia delle famiglie
Quando bevevo la mia famiglia
era il bar e i tanti amici che lì trovavo.
Ogni giorno, dopo finito di lavorare, io e i miei colleghi di lavoro andavamo al bar a bere. Dopo mezzora
circa loro andavano a casa mentre io
aspettavo il secondo turno di amici.
Un po’ di giri di vino e anche
questi se ne andavano, così cambiavo
bar; ne facevo tre o quattro.
Ad una certa ora i bar chiudevano
allora mi rimanevano le birroteche
che chiudevano più tardi.
Verso le quattro, cinque di mattina andavo a casa e più di qualche
volta andavo direttamente al lavoro.
Una sera per strada una pattuglia
di Carabinieri mi ferma…” patente
e libretto “e poi” lei ha bevuto? “ed
io…” solo due bicchieri di vino “. In
dieci minuti la mia auto era sul carro
attrezzi e la mia patente ce l’avevano
loro. E adesso cosa faccio? Per andare
al lavoro prendevo la corriera.
Arrivavo un’ora prima e andavo al
bar, e con questi amici andavano giù
un po’ di superalcolici.
Finito il lavoro mi rimanevano tre
ore circa per aspettare la corriera così
riuscivo a farmi due bar, poi arrivato
a casa mi facevo tutti i bar del paese.
Quando finalmente mi ridavano

la patente dalla gioia prendevo un
giorno di ferie e facevo tutti i bar che
trovavo pagando da bere a tutti; riprendevo così a fare la vita che facevo
prima. Dopo cinque ritiri di patente
mi mandano a San Daniele e, dopo
la comunità, al Club.
Qui ho trovato un po’ di amici di
bevute ora astinenti e, con le loro testimonianze e consigli, ho cambiato
sistema di vita.
Mi sono reso conto che gli amici
del bar non erano veri amici perché
più pagavo da bere e più ne trovavo.
I miei genitori, che mi aspettavano a casa fino a tardi, tante volte
con la cena riscaldata, li ho anche
maltrattati. Ho chiesto loro scusa ma
non so se è bastato.
Finito il lavoro tornavo a casa presto per fargli compagnia, purtroppo
con il tempo sono venuti a mancare;
spero che se ne saranno andati un po’
contenti sapendo di non aver lasciato
un figlio alcolizzato.
Così ho continuato a frequentare il Club. Dopo due anni circa mi
dono detto… “non posso continuare
a vivere da solo”, devo formare una
famiglia. Mi sono dato da fare e ho
trovato una compagna.
Ora viviamo insieme e siamo fe-

Il palco all’Interclub di Camino al Tagliamento

lici, i problemi li risolviamo in due, e
se non arriviamo chiediamo aiuto alla
famiglia del Club.
Luciano Club 95

*

*

*

Ero quello che i ragazzi chiamano
un fighetto, figlio di papà e un po’ falso, e l’alcool soprattutto mi rendeva
stupido, molto stupido.
È stata una fortuna andare a San
Daniele e frequentare questo Club,
perché se mai avessi voluto diventare
adulto dovevo essere sobrio, nei gesti
quotidiani come nella mia mente.
Il percorso è ancora lungo ma i primi risultati si vedono e li sento.
La famiglia delle famiglie per me
significa sincerità e onestà, per primo
con me stesso.
Credo che frequentare un Club
non sia una vergogna, anzi penso che
molte persone non hanno l’occasione
di trovarsi e confrontarsi sui problemi
come facciamo noi, per cui io reputo
il Club un vero momento di amicizia
e condivisione, oltre che una crescita
personale.
Nella mia famiglia eravamo sempre
soli, nessuno veniva a casa nostra ed io
non ero abituato a vedere gente adulta
per casa.
Entrare al Club è stato per me anche un aprirsi al mondo esterno; magicamente da un anno e mezzo le cose
sono migliorate, vedo che i miei genitori intrattengono molto di più i rapporti con amici e parenti, e questo non
può che farmi piacere.
È migliorato anche il rispetto verso
me stesso, nel senso che alcune persone
del paese hanno capito e apprezzato il
percorso che sto facendo contro l’alcool, ed ora non mi salutano più come si
saluta un poveretto, ma il loro “mandi”
è carico di rispetto, e questo mi fa stare
enormemente bene.
Grazie a tutti gli amici del Club per
avermi aiutato a migliorare la mia vita.
Marco
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Buona sera a tutti; sono Renata e
frequento il Club da oltre nove anni.
Quest’anno il nostro Club organizza un Interclub dal titolo: “Il Club:
la famiglia delle famiglie”, argomento
abbastanza particolare e impegnativo
e, se ci troviamo qui, anche speciale.
All’inizio entrare a far parte del
Club e mettersi in discussione è stato difficile perché parlare degli altri è
sempre una cosa che riesce bene, ma
capire che avere un problema con un
famigliare alcolista in casa è anche
un problema nostro è stato duro da
accettare.
Tanti pianti, battaglie e discussioni senza venirne a capo di niente.
Devo ringraziare i miei figli che
mi sono stati vicini e soprattutto la
figlia più giovane quando sopportava
le mie lamentele e io non capivo che
era troppo piccola per aiutarmi, non
che non capisse la situazione… Eh si
la loro vita non è stata facile, tanta
sofferenza e speranze in un avvenire
migliore.
Mentre passavano gli anni io non
ce la facevo più ad andare avanti e mi
chiedevo se lui non si rendesse conto
di che vita ci stava facendo vivere.
Io avevo cominciato con la figlia
più grande a frequentare un Club a
Varmo e poi ci fu il ricovero in ospedale di Reginaldo e il successivo coma.
Al suo risveglio, con l’aiuto del
Dottor Basile di San Vito al Tagliamento e qualche incontro con lo
psicologo, anche Reginaldo si è fatto
aiutare e così ha scelto di cambiare
vita, frequentando il Sert prima e poi
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Testimonianza
Mi chiamo Fosca e sono tre anni
che sono astinente.
Quando bevevo per mia fortuna
non ho mai avuto né causato incidenti mentre guidavo ma a casa mia
per me la famiglia non esisteva.
Ogni scusa era buona per bere;
cominciavo la mattina per affrontare
la giornata, poi continuavo per risolvere i soliti problemi, almeno così mi
sembrava; non avevo mai il coraggio
con gli altri di dire come la pensavo
così aggredivo per non essere aggredita.
Fatto il percorso in Comunità
a San Daniele ho cominciato a frequentare il Club.
Mi ci è voluto un po’ di tempo per

aprirmi con gli altri; non ero abituata ad essere ascoltata, mi vergognavo,
pensavo al male che mi ero fatta e che
avevo fatto ai miei.
Al Club ci si racconta, c’è il confronto ed il dialogo; ci sono serate serie e meno serie ma ogni volta ripensandoci porto a casa sempre qualcosa
in più.
Mi è stato chiesto cosa significa
il titolo “Il Club, la famiglia delle famiglie”, ecco per me il significato è
questo: essere me stessa con i pregi e
i difetti, raccontarmi, affrontare i vari
problemi, avere complicità e soprattutto ascoltare, capire e mai giudicare
un po’ come abbiamo imparato a fare
all’interno della mia famiglia.

il Club.
Qui al Club 95 di Camino al T. to
piano piano abbiamo iniziato a cambiare stile di vita, anche con grandissime difficoltà iniziali. Prima di tutto
siamo rinati. Ho potuto finalmente
parlare con mio marito, ora è tutta
un’altra persona, più vicina, più sensibile e più presente nelle vite della sua
famiglia. Questo cammino che è stato fatto insieme ha potuto ridare una
nuova vita alla nostra famiglia.
Al Club, settimana dopo settimana, ricevi molta forza, stimoli e aiuti
per andare avanti. Per questi motivi
noi stiamo bene in questo gruppo,
che è come una seconda grande famiglia, confrontandomi e parlando di
qualsiasi cosa senza la paura dei pregiudizi.
Ho potuto capire
che non ero da sola ad
affrontare le situazioni
che inizialmente erano
complesse. Non rinuncio a questo appuntamento settimanale perché porto a casa sempre
qualcosa di utile per me
stessa e per poter dare
una mano anche a chi
ne ha bisogno.
Quando subentra

una nuova famiglia al nostro Club ripenso sempre al giorno del nostro primo ingresso qua, alle grosse difficoltà
trovate nel percorso fatto insieme per
poter uscire dal tunnel dell’alcool e a
ripartire da zero, con una nuova vita.
Un ringraziamento alla signora
Gianna servitore insegnante a San
Vito per averci aiutato con molta sensibilità e grinta a tirar fuori tutte le
difficoltà e le emozioni che avevamo
dentro di noi da molti anni.
Ringrazio mio marito per avermi
ridato la vita, una vita migliore soprattutto nel giorno del matrimonio
di nostra figlia, al mese di maggio, che
lo vedevo sorridente e tranquillo accompagnarla all’altare,e guardarlo negli occhi e pensare: “Questo è il Regi
che io conosco”.
Un altro ringraziamento va a
Raffaela e Cesare, i nostri servitori
insegnanti che ci spronano ad andare avanti sempre, senza ripensare
al passato. Grazie anche alla dott.ssa
Gosparini.
Infine, ma non meno importante,
un grazie di cuore a tutti gli amici del
Club senza i quali non si andrebbe
molto avanti.
Mandi a duç.
Renata
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L’Interclub vissuto da casa
Continuavo a dirmi di stare
tranquilla, di non essere in ansia,
che tutto sarebbe andato bene.
Avevamo condiviso e preparato ogni passo della serata tutti insieme nonostante la mia assenza
dal Club per malattia.
Le ultime serate, infatti, le
avevamo passate a casa mia per
discutere e leggere le relazioni,
per dipingere i “claps (sassi)” e
per preparare la scaletta della serata; momenti molto belli e intensi per me; di nuovo era la conferma di quanto tutti sentivamo
propria questa serata e quanto ci
tenevamo a far sì che tutto fosse
perfetto nonostante la tensione e
l’ansia per doversi raccontare in
pubblico e per il tema impegnativo che avevamo scelto: “Il club..
la famiglia delle famiglie”.
Sono le ore 20,30, inizia l’Interclub; sono seduta sulla poltrona, vorrei accendere la TV, invece
prendo in mano la scaletta che
avevamo preparato, continuo
a fissarla alternando lo sguardo
all’orologio della cucina.
Mano a mano che passano i
minuti immagino quello che al teatro sta succedendo: Luciano che
rompe il ghiaccio con la sua prima testimonianza, Giovanni con
il suo “self-control” che osserva
tutto aspettando il suo momento,
le mani sudate di Marco che passano tra i capelli, l’ansia “oh Dio
oh Dio” di Renata, Fosca che cerca di essere tranquilla ma
la sua

pancia un po’meno, tutti gli altri
che si supportano uno con l’altro
con i sorrisi e gli sguardi e Cesare che tranquillizza tutti con il suo
“calma calma!”.
E intanto il tempo passa, finalmente sono le 22,00, adesso c’è la
consegna degli attestati.
Ore 22,30, tutto è finito, ora
passeranno a gustare i dolci che abbiamo preparato.
Ore 22,55, messaggino di Ivana: “un successone!!”. I miei occhi
si riempiono di lacrime, non riesco
a trattenerle, incomincio a rilassarmi, mi sento felice.
Grazie a tutti voi per quanto

fate, trasmettete e ci date.
Approfitto per ringraziare anche tutte quelle persone che hanno
collaborato per la riuscita di questa, per noi, importante serata.
Di nuovo un grazie di cuore.
Il servitore Insegnante
Raffaela Vuaran

P.S. Questa è “La famiglia delle famiglie: il mio CAT n° 95”.

Idea Natale - Idea Solidale
Dal 14 Al 17 Novembre 2013
Come avviene ormai da diversi
anni, presso il Quartiere Fieristico di
Udine e Gorizia Fiere, si è svolta nei
giorni 14/17 novembre la Manifestazione Idea Natale - idea Solidale.
La partecipazione dei soci allo
Stand è stata di 35 persone, gli stessi
hanno distribuito materiale informativo (libretti, locandine) e fornito informazioni utili.
Le Associazioni partecipanti all’e-

vento sono state oltre 60 (associazioni
di volontariato, promozione sociale e
cooperative di vario genere).
Nel nostro stand c’erano ACAT
Udinese, ANDI e non solo ONLUS,
sezione di Udine, Alza La Testa e Genitori in Cammino. Vi è stata grande
collaborazione.
Mi auguro che anche in futuro lo
spirito di collaborazione continui.
Luciano Calò

Gli standisti ad Idea Solidale 2013
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
I club 61/372 in collaborazione con la
zona N 1 Tarcento-Tricesimo - Club 10-1222-71-92-180-208-216-319
Club 372»la rondine»
Club 61»il nido»

organizzano
il 13 dicembre 2013

Con il patrocinio e
contributo del
Comune di Reana
del Rojale

presso l’Auditorium di Reana del Rojale

17

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

via del Municipio - Remugnano

INTERCLUB : CONDIVISIONE….
Due o più individualità che possono essere risorse
l’una per l’altra.
Libera scelta di mettere in comune e a
disposizione alcuni aspetti della propria vita.
Condividendo si moltiplicano gioie e si dividono
dolori e difficoltà.
La vergogna, la timidezza, i problemi si possono
superare con la condivisione.

Condividere : una persona…un Amico…un ricordo di Ettore
«Una goccia strappata dall’oceano perisce inutilmente,
se rimane parte dell’ oceano,
ne condivide la gloria
di sorreggere una flotta di poderose navi…!»
(Gandhi)
la tua disponibilità sempre affettuosa verso l’altro,
l’ironia amorevole,
l’umanità del professionista e dell’uomo,
il dono di vivere, ascoltare e raccontare le emozioni
siano linfa da condividere nelle vite di quanti
hanno avuto il privilegio di incontrarti sul loro cammino.

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.

Si ringrazia sin d’ora i partecipanti e quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento

21 febbraio 2014 - ore 19.30
Assemblea dei Soci Acat Udinese presso l’auditorium di
Pasian di Prato - via Roma

Convegno Nazionale dei Club degli
Alcolisti in Trattamento 2013 – Montepaone (CZ)
Si è svolto in Calabria, a Montepaone (CZ), dal 13 al 14 Settembre
2013, l’annuale Convegno Nazionale
dei Club degli Alcolisti in Trattamento, organizzato dal’ARCAT Calabria
in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei CAT.
Hanno partecipato 202 familiari e
servitori-insegnanti dei Club degli Alcolisti in Trattamento provenienti da

tutt’Italia;oltre la Calabria, erano rappresentate le regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Friuli Venezia
Giulia, Liguria. Gli amici della Sardegna hanno fatto pervenire un messaggio di saluto ed ideale partecipazione
ai lavori.
Le sessioni, tutte molto interessanti, hanno soprattutto focalizzato
l’attenzione sulla necessità di salva-

guardare l’originalità e la coerenza del
Metodo Hudolin,che da oltre un trentennio viene efficacemente applicato
in tutt’Italia. Esso rimane il punto di
forza insostituibile dei programmi alcologici territoriali.
Le famiglie e i servitori-insegnanti
dei club degli Alcolisti in Trattamento
hanno ritrovato, in questa occasione,
un clima empatico e sereno, che da
tempo mancava negli incontri nazionali: questo è motivo di stimolo per
l’implementazione dei programmi nazionali.
Il convegno di Montepaone si è
basato sulla volontà di condividere un
percorso comune ispirato ai principi
fondamentali del Metodo Hudolin nel
lavoro di rete nei Club degli Alcolisti
in Trattamento.
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La sessione dedicata alle testimonianze è iniziata con il ricordo commosso del servitore-insegnate calabrese
Franco Carchedi, scomparso immaturamente nel 2009. Un altro spazio è stato
dedicato al ricordo del lavoro prezioso
svolto in Calabria dal Prof. Vl. Hudolin
e della Prof.ssa Vj. Hudolin, nonché del
compianto Luciano Floramo.
Il Convegno ha visto grande partecipazione da parte dei membri dei
Club degli Alcolisti in Trattamento, i
quali hanno messo in evidenza il lavoro svolto ed hanno discusso sul lavoro
che ci attende per il futuro.
In occasione del Convegno si è riunito il Coordinamento Nazionale dei
Club degli Alcolisti in Trattamento,
il quale grazie al clima positivo e costruttivo ritrovato, ha potuto definire
e concordare le modalità organizzative e programmatiche delle prossime
attività,per come di seguito specificate.
Il Coordinamento Nazionale rappresenta ormai una risorsa irrinunciabile per la crescita dei programmi e dei
CAT.
Esso rappresenta uno strumento
utile e partecipato di rappresentatività
dei CAT che si riconoscono nella denominazione originale dei Club degli
Alcolisti in Trattamento e che lavorano
secondo l’approccio ecologico-sociale,
coerentemente al Metodo Hudolin.
Per una migliore organizzazione si
è deciso che ogni realtà regionale indichi nominativamente un numero massimo di 3 rappresentanti che parteciperanno, garantendone la continuità,
agli incontri nazionali del Coordinamento dei CAT, il prossimo dei quali
è stato fissato per il 25 Gennaio 2014
a Roma; a tal proposito si è auspicato
che si eviti la coincidenza e la permanenza dei ruoli e, per quanto possibile,
la coincidenza degli incontri del Coordinamento e del Comitato Scientifico
della Scuola delle 300 ore, il cui rilancio è fondamentale per la crescita nei
programmi territoriali delle famiglie e
di servitori-insegnanti.
La segreteria del Coordinamento
Nazionale dei CAT sarà di volta in
volta affidata alla regione organizzatrice del Convegno Nazionale: per
questo, fino al prossimo convegno del
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2014, passerà dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria, regione organizzatrice
del convegno in oggetto. Il prossimo
convegno 2014 è stata accettata all’unanimità la candidatura della Regione
Piemonte. In sede assembleare è stata
anche avanzata la proposta di organizzare nel Lazio il convegno 2015:
l’argomento ovviamente sarà discusso
all’ordine del giorno della riunione del
coordinamento Nazionale, dove saranno prese eventuali ulteriori proposte in
merito.
Sono stati inoltre ribaditi i seguenti
compiti prioritari del Coordinamento
Nazionale:
• Indirizzario CAT
• Organizzazione di un convegno
annuale dei Club degli Alcolisti in
Trattamento
• Organizzazione degli incontri formativi nazionali
• Favorisce lo scambio di buone
prassi formazione e ricerca
• Nell’occasione sono stati anche
confermati i seguenti appuntamenti prefissati:
• Corso Monotematico a La Verna
(AR) sulla “Spiritualità Antropologia” per il prossimo 30 e 31 Maggio
2014
• I modulo della Scuola Nazionale di
Perfezionamento delle 300 ore in
Calabria da attuare nell’anno 2014,
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secondo modalità e date da definire
• Convegno Nazionale dei Club
degli Alcolisti in Trattamento in Piemonte, nell’anno
2014 in sede e data da definire, verosimilmente in Ottobre.
Si ringraziano quanto hanno contribuito alla buona riuscita del’evento
ed in particolare le famiglie dei club
degli alcolisti in trattamento della Calabria che hanno anche offerto un’apprezzata degustazione di prodotti tipici locali in accoglienza alle famiglie
ospiti e alla Ditta “Artigiana Funghi
Belmonte” di Soneria Mannelli (CZ).
Si ringrazia per il patrocinio: l’ASP-CZ e la BCC di Montepaone
Si ringraziano quanti hanno voluto portare i propri saluti in segno di
riconoscenza per le attività avviate nel
tempo ed in collaborazione con l’ARCAT Calabria: Cooperativa Zarapoti,
Cooperativa Promethes, Associazione
“Obiettivo Salute”, Centro Calabrese
di Solidarietà, SerT di Soverato.
Un ringraziamento particolare al
gruppo musicale “Gli amici del Sociale”, al conduttore televisivo Domenico
Gareri e al gruppo corale del’ARCAT
La Sobrietà”, che hanno allietato la
serata del 13 Settembre, presso il Villaggio “Estella” che ha fornito un’ospitalità efficiente ed apprezzata.

Congresso Nazionale dei Club Alcologici
Territoriali di Castel Gandolfo
“Carissimi amici, è con molto piacere che ho accettato il compito di iniziare questo nostro Congresso giunto
ormai alla XXII edizione che aggiunta
ai precedenti 5 congressi Italo Iugoslavi
fanno ormai 27 incontri dal 1980 ad
oggi.
Un saluto va all’ARCAT Sardegna
che aveva accettato “volenterosamente” di programmare questo XXII° Congresso ma purtroppo questa esperienza
si è arenata non per cattiva volontà ma
per difficoltà oggettiva nell’organizzare
un Congresso in quella Isola.
A Fiuggi (Marzo 2013) in occasione del Forum Nazionale si è

confermata questa difficoltà e noi
dell’ARCAT Regione Lazio con un
po’ di incoscienza abbiamo accettato questo testimone inizialmente non certo privo di incognite.
Grazie ad un gruppo di lavoro che si
è subito attivato, rappresentato dalla
Presidenza AICAT, dal Presidente ARCAT Veneto – ARCAT Toscana ma
lasciatemelo dire, dal grande impegno
delle famiglie del Lazio ed in particolare dell’APCAT Latina e Castelli Romani siamo riusciti in questo intervento.
Il sindaco di Castello, Milvia Monachesi, il gruppo Focolarini del Centro Mariapoli ci hanno spianato la
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strada accogliendoci guidandoci in
questo progetto. Grazie di vero cuore.
Abbiamo lavorato sul titolo, che voleva ricordare il nostro primo Presidente AICAT Luciano Floramo,
persona di grande valore ed impegno sociale, con il quale, io personalmente ho avuto qualche incomprensione mai mancando affetto e
stima che sono certo reciproca. Dalle
sue scritture sono emerse le domande alla base del tema del Congresso.
OGGI PER DOMANI. LA COMUNITà CHE VORREMMO.
Riflettendo su questa frase noi del
Lazio abbiamo trovato il simbolo di
questo Congresso, una moltitudine di
colori a costituire un mondo “il mondo in un abbraccio”.
È stato disegnato dal nostro I° Presidente APCAT Elio Bussani nel 1990
recentemente scomparso. Lo aveva
dedicato in un biglietto di auguri a
Luciana Faraone, piccola, grande Ass.
Sociale dell’allora nostro servizio di algologia che nel ‘99 ci ha lasciato dopo
aver dedicato la sua vita al mondo dei
Club.
Sono certo che dall’alto ci hanno guidati in questo cammino.
Un grazie particolare va al direttivo
AICAT ed al Presidente Nello Baselice
che ci hanno dato fiducia (quanta paura avranno avuto!!! Ma o mangiavano
questa minestra o….). Grazie ai nostri
sponsor: l’ARCAT Regione Veneto,
l’ARCAT Toscana, l’ARCAT Emilia
Romagna, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino di Pontinia,
quest’ultima in modo cortese ed etico
senza alcuna richiesta di contropartita.
Permettetemi inoltre di ringraziare quei Club che in modo spontaneo hanno fatto simboliche donazioni per la riuscita economica del
Congresso sentendo giustamente
come proprio e irrinunciabile questo momento di incontro annuale.
Certo tutto ciò non è bastato e non
basterà ed è per questo che come ARCAT Regione Lazio abbiamo attivato
alcune iniziative spontanee mettendo
a disposizione di tutti un simpatico
gadget (foulard e sciarpe) che saranno
certamente apprezzate ed utili ed allo
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stesso tempo potrebbero per tutti rappresentare un regalo solidale da fare ad
altri per ogni evento.
Un prodotto delle nostre terre
l’olio extravergine confezionato apposta per noi da uno sponsor locale oleificio Genesio Mancini di Itri.
Lasciatemi non ultimi ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile con
il loro lavoro questo evento e stanno
oggi lavorando per la buona riuscita
del Congresso: i membri del Club del
Lazio, il gruppo giovani dell’accoglienza e segreteria ed il gruppo giovani che
darà un tocco “originale” a questo
evento.
Vorrei
chiamarli
tutti
per
nome e tenerli vicino a me, ma
avremmo occasione di conoscere la loro simpatia e cordialità.
Certo vi sono stati alcuni problemi
probabilmente legati alle prenotazioni
alberghiere e di ciò ce ne dogliamo e vi
chiediamo sin da ora scusa ma non è
stata una nostra diretta responsabilità.
In Segreteria troverete la risposta ad ogni necessità umana…per
i miracoli, pur essendo in un posto molto più vicino al Padreterno,
dobbiamo metterci in fila e non è
certo che arriveremo in tempo per
risolverli visto che insieme trascorreremo il tempo fino a Domenica.
Non voglio entrare nell’argomento di
questo Congresso perché il titolo sarà
certamente declinato in ogni sua sfaccettatura nelle sezioni parallele e nei
giorni a venire, ma siccome “ogni scarafone è bello a’ mamma sua” il Congresso spero venga ricordato come il I°
Congresso di tutti, organizzato con la
partecipazione ed il contributo di tutto il mondo dei Club.
Proprio per questo motivo, perché
questo è il luogo naturale per le discussioni e le decisioni, il luogo dove dal
confronto anche serrato tra le varie
posizioni deve essere trovata una strada
comune da percorrere,dobbiamo ritrovare una strada di riconciliazione. Noi
sappiamo che la strada che stiamo percorrendo forse non è la migliore, forse
ve ne sono altre e che quindi possiamo INSIEME riflettere e ritrovare un
nuovo percorso in un divenire creativo
e non statico. La staticità è molto simi-
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le allo stantio e impedisce ogni crescita
e confronto. La staticità e privazione
di libertà di espressione, è dittatura del
pensiero, non è PARTECIPAZIONE.
Permettetemi quindi di lanciare da questo palco un desiderio di
dialogo e di riconciliazione con tutte quelle realtà del mondo dei Club
che si stanno avviando verso strade
divergenti che non giovano al mondo dei Club, alle famiglie, alla causa
e all’impegno che ci siamo preposti.
Se potesse tornare il Professore Hudolin sono certo che ci prenderebbe
“simbolicamente o di fatto” a calci nel
sedere!!!! Non per quello che diciamo
(che è certamente valido) ma per come
ci comportiamo arroccati su un “Aventino” cercando alleanze e strategie di
divisione a conferma di possedere “la
verità”. Ma chi è proprietario di verità?
Chi siamo noi per ritenerci padroni
di un pensiero immodificabile? La verità non può che emergere dal confronto,
dal dialogo, dallo scontro costruttivo.
Vorrei che da questo congresso emergesse chiaro e forte un messaggio di
riconciliazione da portare a casa e nella
propria comunità.
Vorrei che tutto il mondo dei
Club e delle Associazioni riaprissero
un dialogo certo critico ma fruttuoso,
alla ricerca dei fondamenti del nostro
agire civico, della partecipazione civica, della promozione della salute, della tutela dei diritti, dell’accettazione
consapevole dei proprio doveri, della
libertà e solidarietà nella comunità.
Tutto ciò è possibile farlo se saremmo
solidi come una “testuggine” che aveva reso invincibile l’esercito Romano.
Correre da soli o in piccoli e sparuti
gruppi non ci porta da alcuna parte!!!
Al termine di questa breve introduzione permettetemi di dire un grazie
particolare a tutti quelli del mondo dei
Club che mi sono stati vicini in questo
momento difficile ed un grazie a mia
moglie che colpita nella sua autonomia continua a lottare e mi ha concesso serenamente molto dello spazio per
il lavoro organizzativo di questo Congresso, spazio che avrei potuto e forse
dovuto dedicare a lei.
Grazie a tutti e Buon Lavoro.”
Peppino Nicolucci
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I nostri Club
Cat n°

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

Piazza Mons. Pelizzo

Faedis

Martedì alle 19.00 - 20.30

Biblioteca

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

Piazza delle Scuole 17

Rivolto

Giovedì alle 20.30 - 22.30

Ex Circoscrizione

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

Piazza Miani

Remanzacco

Lunedì alle 19.00-20.30

Centro Anziani

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

Mercoledì alle 18.00- 20.00

Palazzo delle associazioni

N.3

CAT n° 061

Il nido

Via Alessandro Volta 1

Reana del Rojale

Giovedì alle 20.00-22.00

Poliambulatorio

N.1

CAT n° 071

La rinascita

Via Dei Carpini n° 3

Tricesimo

Martedì alle 19.30 - 21.00

Distretto sanitario

N.1

CAT n° 080

Vivere Bene

Via Divisione Julia

Sammardenchia

Mercoledì alle 19.30-21.00

Ex Scuola 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 San Valentino 12

Camino al Tagliamento

Martedì alle 20.30-22.30

Biblioteca Civica

N.2

CAT n° 096

Orchidea

Piazza delle Scuole 17

Rivolto

Mercoledì alle 20.30-22.00

Ex Circoscrizione

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

Via Marconi

Mortegliano

Lunedì alle 20.30-22.00

Centro Civico

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

Momenti di crescita

Via Derna

Udine

Lunedì alle 17.30-19.00

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 136-280

Nuovi orizzonti
(insieme al cat 280)

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30-20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 146

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 17.30-19.00

Circoscrizione

N.4

CAT n° 225

Scelta di vita

Piazza della Chiesa

Villlaorba

Giovedì alle 20.30-22.00

p/o Pro Loco

N.2

CAT n° 226

Uniti per riuscire

Via de Amicis

Basaldella

p/o Ex Scuole Elementari

N.4

CAT n° 239

Verso la vita

Via Chisimaio n°40

Udine

Lunedì alle 18.00-20.00

Casa Dell’Immacolata

N.4

CAT n° 280-136

Apriamo un’altra porta
(insieme al cat 136)

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30-20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 319-208

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° 365

Non soli ma solidali

Piazzale della Chiesa

Passons

Lunedì alle 18.00-19.30

Parrocchia

N.4

CAT n° 372

La rondine

Via Alessandro Volta 1

Reana del Rojale

Lunedì alle 18.30-20.30

Poliambulatorio

N.1

CAT n° 70

Via Spalato

Udine

Carceri

N.3

ZONA N. 1

CLUB: n.10, n.12,n. 22, n.61, n.71, n. 92, n.180,n.208, n. 216, n.319, n. 372

ZONA N. 2

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

ZONA N. 3

CLUB: n.1, n.5, n.14, n.24, n.27, n. 55,n.70/70b, n. 80, 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

Lunedì alle 20.30-22.30

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

