TAXE PERÇUE
TASSA PAGATA

Comitato di redazione: Pasut Aida, Barbara Cleri, Nuccio Margherita
Grafica e stampa: Tipografia Tomadini - Udine

In caso di mancato recapito inviare
a UDINE CPO per la restituzione al mittente
previo pagamento resi

LA VOCE
Numero 2 - Dicembre 2014 - Aut. Trib. Udine n. 19 del 10.10.2008
Pubbl. semestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spediz. in abb. postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB UDINE
Edito a cura dell’Associazione Club Alcolisti in Trattamento - Dir. responsabile: Massimo Radina
33100 Udine - Via Diaz, 60 - Tel. 0432 25284 - Cell. 333 9029545
www.acatudinese.it - acatudinese@acatudinese.191.it - acatudinese@gmail.com

ACAT

DELL’

www.acatudinese.it

2

C

Editoriale

iao a tutti, dopo sei mesi dall’uscita del giornalino, sono qui
per ringraziarvi della collaborazione.
In questi mesi vi ho sentito molto
vicino ed è stato un piacere e un onore
avere la vostra collaborazione ed il vostro sostegno.
Avrei e avremo voluto fare molto
di più, dare più risposte alle Famiglie
ma, malgrado la nostra volontà e fretta, i tempi altrui sono lunghi e vanno
rispettati.
È stato un onore assistere ai vari
Interclub dell’Acat Udinese, dove le
famiglie sono state le protagoniste in
assoluto, hanno dato molto del loro
tempo ma, soprattutto, ci hanno regalato le
loro emozioni.
Buona la partecipazione agli Interclub di
Cividale da parte delle Famiglie della nostra
ACAT, scambiarsi idee e sensazioni è una crescita continua per tutti, così come è stato stimolante l’Interclub tra ACAT Udinese e Codroipese,
dove abbiamo dimostrato che la collaborazione
ripaga sempre. Restare ancorati alle cose negative del passato non ci fa stare meglio.
Ringrazio i Cat che hanno collaborato e lavorato per Festa Insieme, nonché tutte le Famiglie che hanno deciso di trascorrere una giornata con noi.
Ringrazio chi si è dato da fare per le varie
Sagre e Feste dello Sport, a chi si è prodigato per
far passare una giornata, a chi è solo, ai Cat che
hanno lavorato sul Territorio.
Grazie a chi ha partecipato all’Interclub a
Casa dell’Immacolata, a loro che ci hanno ospitato, donandoci la loro amicizia e le loro sensazioni.
Grazie a Massimo che si è lasciato coinvolgere da un’idea passatomi in testa parlando con
i suoi ragazzi, grazie a Luciano, sempre disponibile a rappresentarci ovunque, a tutti quelli
che collaborano per la riuscita delle varie manifestazioni.
Grazie a Piani che ha deciso di collaborare
assieme a suoi Peressini-Gosparini, agli aggiornamenti per i servitori dell’ACAT.
Concludendo: grazie a tutti perché ognuno
di voi mi ha dato e mi sta dando molto, spero
solo di potervi dare qualche cosa anche io.
Colgo l’occasione per salutarvi e a nome
Mio e di tutto il Direttivo i più sinceri Auguri
di Buone Feste.
Aida

Notizie aggiornate in tempo reale

Numeri e indirizzi utili
ACAT “Udinese” Onlus

Sedi periferiche e distrettuali

tel. e fax 0432 25284
Cell. 333 9029545

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.

orari di segreteria
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
dalle 16.00 alle 19.00

acatudinese@gmail.com
www.acatudinese.it

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

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 Carraria, 29 33043 Cividale del Friuli, tel. 0432
1796345
Dipartimento delle dipendenze:
Servizio di Alcologia Tel. 0432
1796315 (Responsabile dott. Zuliani)

18 maggio 2014: Gara di Pesca Solidale

“POTEVAMO DONARE DI PIÙ”
Come comunicato per ben due volte a mezzo volantino, si è
svolta a Porpetto presso “Il Mulino”, la terza edizione della gara
di “PESCA A SCOPO BENEFICO” organizzata dai club “LA
QUERCIA” e “RICOMINCIAMO UNA NUOVA VITA” con la
collaborazione dell’ADS. PS. ARAGOSTA del comune di Pavia di
Udine, a favore delle famiglie bisognose dello stesso Comune.
È stata una mattinata trascorsa all’ insegna del divertimento e
della cordialità terminata attorno ad un tavolo imbandito nel parco
della Villa Caselli di Percoto, con la pastasciutta offertaci dalla locale

Il sodalizio di più Associazioni
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Associazione calcistica “Union 91” che ringraziamo sentitamente.
Ho iniziato dicendo “POTEVAMO DONARE DI PIÙ.
Sì è vero. Eravamo in 37 pescatori principianti i quali hanno portato a riva ben 40 Kg.
di belle trote, ma eravamo solo noi dei club
organizzatori.
Perché non hanno partecipato anche gli
altri 14 club della zona 3 ai quali è stato recapitato l’invito?
Naturalmente sarebbero stati graditi anche
.i componenti di tutti i club dell’ACAT UDINESE.
Ciò nonostante i due club del comune di
Pavia , con i pescatori ed i calciatori, sono riusciti ad avere un avanzo di cassa di ben 800,00 € che sono
stati consegnati al comune di Pavia il quale ha provveduto
a devolverli ad alcune famiglie bisognose.
Ma quante famiglie bisognose avremmo potuto aiutare
se invece di 37 presenze fossero state 70 o 100 o 120 ????
Cosa dobbiamo fare per avere più partecipanti?
Invitare altre associazioni?
Questo non mi sembra corretto se prima non parteci-
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Il laghetto
piamo noi stessi. Comunque io sono fiducioso ed aspetto
il prossimo anno per avere una risposta. Sarei orgoglioso
di scrivere al Comune, il prossimo anno, “VI INVIAMO
L’IMPORTO DI€ XXX RACCOLTO CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I CLUB DELL’ACAT UDINESE”.
Claudio, Club 209

TOMBOLA !
Come da
alcuni anni
anche questo anno, il 06/04/2014, il club “LA
QUECIA” di Lauzacco ed il club
“RICOMINCIAMO UNA NUOVA
VITA” di Percoto, hanno organizzato
una tombola presso la Casa di Ripo-

so di Lumignacco per intrattenere un
paio d’ore le ospiti.
È stato un pomeriggio un po’ diverso.
Con quelle gentili signore abbiamo trascorso alcune ore giocando alla
tombola, ballando al suono di una
fisarmonica, bevendo un buon tè ac-

compagnato da una squisita fetta di
colomba pasquale.
Forse qualcuno pensa che sia stata
una perdita di tempo, ma Vi assicuro
che non è stato così.
NON ABBIAMO PERSO TEMPO, anzi, abbiamo ricevuto, da quelle
simpatiche vecchiette, di più di quello
che abbiamo dato.
Abbiamo ricevuto ringraziamenti ed elogi che ci hanno
ripagato abbondantemente per
quello che abbiamo fatto.
ANCHE QUESTO È
FARE CLUB, far conoscere ad
altre persone la nostra realtà.
FAR SAPERE A CHI NE
HA BISOGNO CHE ESISTIAMO ANCHE NOI E
CHE POSSIAMO AIUTARLI.
Club 209 - La Quercia
Lauzacco
Claudio

Gli amici della casa di riposo
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CONCERTO IN CORTE

Il 21 giugno 2014, organizzato dal
CAT 225 di Villaorba, si è tenuto il
16° “Concerto in Corte”.
Nella bella corte Occhialini di
Villaorba, gentilmente messa a disposizione dal signor Luca , alle nove di
sera, il gruppo bandistico “Armonie”
ha e seguito uno splendido concerto.
Per chi non lo conosce il gruppo
bandistico è formato da ragazzi della
Scuola Media di Basiliano, provenien-

ti da Basiliano, Mereto di Tomba, Sedegliano ed adesso anche Cisterna.
Il gruppo “Armonie” ha avuto
molti riconoscimenti, anche a livello
nazionale.
È guidato dal professor Fontanot.
A Villaorba maestra d’orchestra è stata
Erica Paron (figlia di Dario che frequenta il CAT di Villaorba da oltre 20
anni), che ha partecipato al gruppo fin
dall’inizio, che si è perfezionato al Liceo Musicale di Udine e che è diventata direttore d’orchestra due anni fa.
Sono state suonate musiche di autori famosi e temi da colonne sonore
di grandi film, arrangiate proprio dal

4-7 luglio 2014: alle Sagre si può

Promuovere l’attività dei Club

Sono il presidente della Pro Loco
di Attimis, ma soprattutto sono un
amico e un estimatore dell’Associazione Club Alcolisti in Trattamento e ho

il piacere di portare questa mia breve
testimonianza sul giornalino “LaVoce dell’ACAT”. Conosco da tempo
l’importante attività dei club alcolo-

Club e Promozione

Notizie aggiornate in tempo reale

Professor Fontanot e da Erica.
Ha assistino un pubblico folto sia
del paese che dai paesi vicini, erano
presenti le autorità comunali (Sindaco ed Assessori), il parroco Don Dino
e naturalmente Luca Occhialini e
Venier Romano (sarà la sua corte ad
ospitare la 17° edizione del “concerto
in corte”). Ha presentato Gianna Bunello, servitore insegnante del CAT di
Villaorba.
Alla fine del concerto gli Alpini di
Villaorba hanno preparato una ottima
pastasciutta e poi ci sono stati molti
dolci fatti in casa sia dalle signore del
Club che da molte di Villaorba, questo significa che il CAT 225 è ben inserito nel suo territorio.
Carlo Parusso
gici territoriali che rappresentano oggi
il modello più diffuso d’intervento
sull’alcolismo e sugli altri problemi
alcol correlati con risultati davvero
interessanti sul recupero umano e sociale della persona. È una comunità
multifamiliare poiché le famiglie si ritrovano a condividere un cammino in
un clima comunitario che permette di
mettere in comunione le storie, le difficoltà, i progetti, le speranze, le gioie
e i dolori. Per me è sempre stata e lo
è tutt’ora una sofferenza quando vedo
persone care e conoscenti che buttano
via la propria vita, spesso devastata,
quando non distrutta “dalla bottiglia”.
Penso all’angoscia e al dolore della famiglia, penso alla tristezza della
persona stessa, molto spesso derisa e
beffeggiata. Eppure, uscire dall’alcol
dipendenza oggi si può. Grazie, proprio alle associazioni di volontariato
come l’ACAT, che ha una filosofia
unica per tutti, semplice ma determinata e determinante. Gioca sulla libertà di ognuno di decidere di seguirla
e non chiude mai le porte a nessuno
che voglia un aiuto, anche a chi non
ha ancora avuto la forza di smettere di
bere. Chi ha ricevuto una mano, deve
anche saper dare una mano agli altri.
È una terapia semplice ma efficace,
basata sull’amore, sull’amicizia, sulla
reciproca comprensione e non solo

Notizie aggiornate in tempo reale
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sulla conoscenza dei danni provocati
dall’alcool.
Aiuta molto, secondo il mio punto di vista, parlare del problema senza
pudore o vergogna, di per sé rappresenterebbe un primo passo, ma importante per liberare l’alcolista dalla
propria dipendenza. Ho trovato delle
persone disposte a uscire allo scoperto
con i loro volti e le loro storie è così
abbiamo deciso, insieme a Valter che
da un biennio frequenta il club n. 12
“Uniti per la salute” di Faedis di aprire
un stand alla “Festa delle Fragole e dei
Lamponi” di Attimis che si è tenuta lo
scorso mese di luglio per promuovere
l’attività del club, proprio con l’intento di non lasciare nulla al caso, per
portare un aiuto valido e sincero a chi
si trova ancora nel problema dell’alcol è non ha il coraggio o la volontà
di farsi aiutare. È stata un’esperienza
molto positiva: anzi!, suggerisco e invito tutte le Associazione e le Pro Loco
della nostra regione che promuovono
e organizzano le Feste Popolari di ripetere la nostra esperienza di Attimis.
Magari è solo un piccola goccia nel
grande mare dell’etilismo, ma goccia
dopo goccia, anche una roccia diventa
maleabile.
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L’Associazione

è presente !

Sergio Cuffolo
Presidente Pro Loco Attimis

17-20 luglio 2014, Faedis:
Greenyolley - Club n. 12

Partecipare all’evento
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FESTAINSIEME ACAT “Udinese” - 29 giugno 2014
Domenica 29 giugno 2014 si è svolto
a Rizzolo di Reana del
Rojale l’annuale Festa Insieme dell’ACAT “Udinese” ONLUS, incontro di amicizia e condivisione che con sobrietà stiamo facendo assieme il percorso di
cambiamento.
Incontro conviviale molto piacevole, nel
trovarsi tra amici, sereni e sorridenti, contenti di rivederci in questa giornata che ravviva
l’amicizia, cosa molto appagante di emozioni
gratificanti.
Lo stare insieme, sono momenti di riflessione, momenti che danno motivazioni di
crescita e maturazione, soddisfazione, testimonianza ed esperienza di coinvolgimento
maggiore a livello personale che permette il
contatto più profondo delle persone.
Giornata trascorsa in un clima di grande
amicizia, che ci fa comprendere il valore delle
emozioni, di essere semplicemente se stessi,
(nel sempre più difficile vivere quotidiano)
apprezzando le persone, e occasione importante per rafforzare la volontà e scelta che
abbiamo fatto.

La nostra presenza
Dopo un buon pranzo e le squisite torte
confezionate dalle signore dei Club, e condito
da tanta cordialità e amicizia è seguita un’ottima lotteria, che ha dato ancora una forte solidarietà alla felice giornata con seguito di musica
e danze.
Penso che questa annuale Festa Insieme sia
un “darsi da fare” per il bene delle persone e
delle comunità, sia veramente bella e può dare
molti frutti.
Un grande applauso e grazie a tutti coloro che
si sono prestati per l’organizzazione e l’ACAT
“Udinese” ONLUS.
Verso il tardo pomeriggio, piano piano, ci
siamo salutati riprendendo la via di casa con un
arrivederci al prossimo anno per passare queste
bellissime ore assieme.
Arrivederci a tutti.
Carlo, Servitore ACAT “Udinese”

Notizie aggiornate in tempo reale
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Buona sera, il lavoro nei Club
offre alle famiglie un’opportunità di
crescita e maturazione, la possibilità
di riguadagnare la gioia di vivere, la
riappropriazione del proprio futuro,
perso per problemi alcol correlati, e la
possibilità di tendere verso un livello
superiore alla propria esistenza. (Hudolin 1996).
Questa frase mi ha fatto capire,
ciò che Hudolin sapeva esprimere,
una carica di umanità e di grande interesse per qualsiasi persona.
Cosa questa che mi ha permesso
di esprimere questa mia riflessione sul
tema proposto sull’odierno interclub:
“Mi riprendo la mia vita”.
La vita è una strada piena di gioie
e dolori, o come le stagioni, con ognuna la sua bellezza.
Molti di noi sono rimasti sul ciglio
della strada vedendo passare le stagioni senza vederne la bellezza, sentendo
solo i dolori, senza apprezzare le gioie.
Accettando il problema, e capire
che anche le altre persone ce l’anno,
giorno dopo giorno si riesce a riacquistare fiducia in se stessi.
Ricominciando ad amare e apprezzare la vita, sperando che duri più
a lungo possibile, per poter recuperare
il rispetto di se stessi e dei nostri cari.

Ringraziando il cielo, nel nostro
cammino, abbiamo incontrato persone, persone diverse, ma che in molte
occasioni abbiamo evitato per paura
di confrontarci,
Solo quando il bisogno è diventato
più grande della paura, ci siamo avvicinati a loro, e con grande stupore ci si
accorge che queste persone non si erano rivolte a noi per chiedere qualcosa, ma attendevano di poterci parlare,
perché noi afferrassimo il necessario a
noi momento di aiuto.
Solo ora, consapevoli di essere se
stessi, non aver paura di ciò che siamo,
non ingannando noi stessi, raccontandoci buone scuse, accettando i nostri
limiti, pregi e difetti, e il saper apprezzare le piccole cose della vita, riusciamo a capire.
Far parte di un Club, significa la
ricerca continua nel migliorare lo stile
di vita, cambiamento che ci fa sentire
sicuri e sereni, ci si trova bene, sperando che tutto ciò possa durare sempre.
In più l’affetto e l’amicizia che abbiamo trovato insieme nel percorso, ci
fa sentire e capire l’importanza della
vita e quanto sia bella.
Grazie a tutti voi per questo e per
quanto ancora avete da dare o darete
perché c’è tanto cammino ancora da

Gli Organizzatori e l’Associazione

fare nel continuare per assicurare un
valido sostegno emotivo.
Infine vorrei esprimere il mio
grazie più riconoscente al lavoro dei
Club e a tutti voi con un grande e
affettuoso abbraccio, felice di avere
fatto un grosso pezzo di percorso assieme, continuando il cammino.
Mandi.
CARLO
Servitore Club 128
ACAT “Udinese”

Questo percorso dura a
vita non si è mai fuori, c’è sempre un tranello, gli amici, ecc.
Qualcuno ti indirizza al Club
poi ti lascia solo, non è questo
il modo di comportarsi come
si dice “il problema non è mio
ora arrangiati, all’inizio è facile
tanti ti supportano, poi alla fine
sei solo tu, la famiglia, gli amici
in qualche caso, quelli che capiscono il tuo problema.
È facile emarginare l’alcolista, un drogato di alcol, questo libero di acquistare in ogni
dove.
Il Club è un luogo indispensabile per prendersi la propria
vita è uno slogan in una realtà
di cambiamento? Penso alla seconda ipotesi cambiare si può,
anzi si deve per vivere senza la
sostanza, un saluto a tutti voi.
Fontanini Stefano

INTERCLUB - FAEDIS - 19 SETTEMBRE 2014

“Mi riprendo la mia vita”

www.acatudinese.it

INTERCLUB - FAEDIS - 19 SETTEMBRE 2014
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RIPRENDERSI LA VITA. . .
con la famiglia

Buona sera, io provengo dal Club
n. 5 di Orzano. Sono Francesca, moglie di Gabriele assieme al quale oggi
festeggio oltre 3 anni di astinenza.
Mentre preparavo queste righe,
come tutti credo quelli che mi hanno
preseduta, mi domandavo cosa avrei
potuto dire di diverso, di nuovo, rispetto a ciò che tutti voi sapete già.
Quelli che sono i problemi ai
quali conduce una qualsiasi dipendenza li vivete o li avete vissuti pure
voi.
Quindi cosa posso dire di utile e
buono in questa circostanza?
Ho pensato di focalizzare l’attenzione su quello che è il ruolo del familiare che, nel mio settore, io lavoro
in campo socio assistenziale, si identifica con il nome Caregiver (colui che
si prende cura, figura di riferimento).
Noi tutti sappiamo che il cambiamento riguarda tutta la famiglia, non
solo colui che ha il problema.
Prima ci troviamo di fronte al
problema della dipendenza e delle
sue conseguenze, di fronte al dolore e
ai danni ai quali molto spesso siamo
noi a dover riparare.
Poi, chi come noi è stato fortunato in quanto il suo caro ha accettato
il percorso di sobrietà, ci troviamo

di fronte al cambiamento che, come
dice l’amico di mio marito, è solo il
VIA, poi c’è il viaggio.
Quando per lungo tempo sei abituato a mandare avanti la “carretta”,
perché non puoi contare sull’altro,
ecco che ora sei in difficoltà a ridargli
quel ruolo che gli spetta di diritto e
per dovere.
A volte anche mantenere l’obiettività e la ragionevolezza può risultare difficile, ma la forza di una grande
famiglia e la fortuna di avere due importanti amicizie è di sostegno.
Come molti di voi anche io ho
scelto di essere astinente insieme a
mio marito.
Qualcuno mi dice:”Ma chi te lo
fa fare? Non hai tu il problema, non
basta che non bevi in sua presenza?.
Basta che tu gli stia vicino”, ma chi
crede nella famiglia quale fonte di
forza eunione, diventa spontaneo e
doveroso percorrere insieme questo
viaggio che mi ricorda un po’…”…
nella buona e nella cattiva sorte, in
ricchezza e povertà, in salute e malattia fin che morte non vi separi…”
Anche se non ti è comodo, sai che
lo devi fare per coerenza in ciò che
credi e forse sarebbe più pesante e disonesto nei tuoi confronti non farlo.

La Famiglia

Notizie aggiornate in tempo reale

Onestamente ciò che mi ha messo in difficoltà è stato il mio ruolo nei
confronti dei miei figli da quel momento in poi.
Mi sono chiesta: “E se loro vivessero un’esperienza simile cosa vorrei
per loro?”.
Certamente che tornassero a casa
senza indugi, senza nascondere il problema, come a volte ho fatto io, che
non si sentissero soli e tornassero nel
luogo dove si sentono protetti.
Pensavo che non vorrei si rovinassero la vita e, tutt’oggi, sconsiglierei
loro di mettere in bilico la loro felicità.
Mi dicevo che se loro mi vedono
subire impareranno questo comportamento e, se si dovessero trovare nella
stessa situazione. Lo riproporrebbero e
così mi sentivo in colpa per non essere
un modello adeguato, forse addirittura sbagliato.
A quel punto mi sono chiesta:
“Perché vorresti salvaguardare i tuoi
figli e non te?: Per te non vale lo stesso?”.
“Con il tempo mi sono risposta
che l’importante è capire, o meglio,
sentire se alla base c’è una amore grande e soprattutto se è reciproco e, nel
mio caso, fortunatamente sì.
Così sono qua, con un uomo
che si è ripreso la sua dignità e con il
quale il cartello “lavori in corso” è
ancora esposto perché ancora spesso
litighiamo ancora suo ruoli, sulle responsabilità, sulle mie attese, sui miei
e suoi diritti e doveri, insomma stiamo
ancora lavorando sulle difficoltà del
“RIPRENDERSI LA VITA” che non
significa solo smettere di bere, che è
già una fortuna, ma solo un punto di
partenza.
Mio marito è diventato un padre
presente, poi sulle rifiniture dateci
tempo…ci aggiusteremo dai…Che
dire poi sul ruolo dei figli, servirebbe
aprire un capitolo.
Tu il marito lo hai scelto, loro il
padre no. Che posizione la loro…loro
sanno tutto anche ciò che tu non vuoi
vedere e aspettano, aspettano con
fiducia e amore che chi preposto a
prendersi cura di loro lo faccia.
Quando vedo nei loro occhi an-

Notizie aggiornate in tempo reale
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vita, sapere che sanno di avere dei genitori forti, coraggiosi e combattenti
mi fa sentire tranquilla e spero che
questa esperienza li aiuti a capire che
la Vita non è sempre facile ma, come
dico a loro, “Noi siamo dei vincenti”.
Quindi che dire di più? Ho ben
chiara quale sia la destinazione e cioè

la serenità in famiglia e, come dice il
nostro amico, dal VIA siamo partiti.
Voglio preoccuparmi durante il
viaggio di rinnovare le mie promesse
a mio marito sperando siano così forti
da non dimenticarle.
Sono Francesca, la ancora moglie
di Gabriele, tutto qua.

Buona sera a tutti,
la mia vuole essere sono una breve
ma significativa testimonianza.
Mi chiamo Umberto Palmieri,
sono nato il 12/06/1970 e ho 44 anni.
Divido la mia vita in tre parti: la
prima che va dalla nascita a tutta la
prima giovinezza, la seconda sino al
30 luglio 2013, la terza da quel 30
luglio ad oggi; ovviamente prendo in
considerazione il secondo periodo che
definisco senza subbio il più brutto.
Mi rivedo schiavo dell’alcool, incapace di star lontano dal bicchiere, non
curante del male che facevo a me stesso, ero sordo alle raccomandazioni dei
miei familiari che mi chiedevano di
cambiare stile di vita.
Il 30 luglio dell’anno scorso è successo quello che era prevedibile che
succedesse; un incidente stradale, che
per fortuna finì senza conseguenze
fisiche, ma con la confisca dell’auto e
ritiro della patente per due anni.
Non mi fu difficile capire che ave-

vo toccato il fondo. Dovevo riemergere
se volevo sopravvivere e su consiglio ed
insistenza dei miei familiari contattai il dott. Dario dell’ospedale di San
Daniele e dopo solo alcuni giorni fui
ricoverato.
All’inizio pensavo di non farcela
e ogni ora era un traguardo in quella
che è stata la conquista più importante della mia vita.
Giorno dopo giorno condividevo
con gli altri gli stessi problemi, gli stessi dubbi e le stesse paure seguiti con
grande professionalità dai dottori Dario e Sforzina che ci incoraggiavano e
ci …; inaspettatamente la sobrietà che
prima mi era sconosciuta, era diventata una vera amica di cui non potevo
fare a meno; non sentivo il ”bisogno
di bere, ero libero, mi ero finalmente
riappropriato della mia vita.
Lasciato l’ospedale di San Daniele
entrai a far parte di questo “Club”, di
questa piccola grande Famiglia, in cui
condivido stessi problemi e stesse aspi-

razioni. La cosa più bella del Club è
la determinazione di ognuno di noi
nell’aiutare sempre l’ultimo arrivato e, raccontandogli ognuno le nostre
vicissitudini, lo si invita ad aprirsi, a
non sentirsi solo e ad avere più stima
di sé stesso; a considerare il passato
come passato e a pensare ad un futuro
diverso, ad una nuova vita.
L’incontro settimanale mi aiuta,
mi rassicura e mi da forza.
A distanza di poco più di un anno
la mia vita è cambiata e non posso che
ringraziare tutti per il sostegno che mi
hanno dato, la mia famiglia e i miei
amici, e tutti i membri del Club a cominciare da Eufemia e alle sue parole
forti e incoraggianti; un grazie anche
alla dottoressa Chiara Toffoletti, che
nella sua duplice veste di medico e di
servitrice insegnante, mi consiglia e
mi segue costantemente con affetto e
professionalità.
Grazie per il tempo che mi avete
concesso.

La musica che ci ha accompagnati

Le premiazioni

INTERCLUB - FAEDIS - 19 SETTEMBRE 2014

che un piccolo segno della rinnovata
stima nei confronti del loro padre mi
sento in pace con il mondo e penso
di lasciare qualche cosa di buono ed
è talmente bello che non saprei dire
a chi fa più bene: a lui? a loro? a me?.
Sapere che sanno che i loro genitori non sono immuni agli errori della
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Mi riprendo la mia vita

La prima cosa che mi è venuta in
mente cercando di collegare il tema
proposto ai pensieri che lo possano
in qualche modo descrivere è questa: anche quella di prima in un
modo o nell’altro era la mia vita ..
solo che era sbagliata. Sbagliata per
le tantissime ragioni che credo tutti
quelli che ascolteranno o leggeranno questo scritto conoscono, per cui
eviterei di stare ad elencarle tutte.
Chi conosce il proprio passato ed
ha cominciato un percorso diverso
lentamente scopre tutti i danni ed i
problemi che ha creato alle persone
vicine e soprattutto a sé stesso. Proprio questo riconoscere i propri errori, il ricordare il male e le brutte
figure, il vergognarsi di ciò che si è
stati per molti è uno scoglio difficile
da superare, e rendono problematico il concetto espresso nel titolo del
tema.

L

a mia scoperta di dipendenza alcol inizia nel lontano 2000. Dopo il percorso con
il dott. Lazzaro, molto duro in
certi momenti, durato un anno e
mezzo assieme ai miei amici, Pio
De Marco il mio Servitore Insegnantte attuale e Luciano Shauli,
mio compagno di club di Povoletto, ho intrapreso il percorso al
club 3 di Feletto Umberto, con il
Servitore Carlo Disnan, sono stato
accolto bene in questo percorso,
per 3 anni è andata bene diventando anche presidente del club,
poi qualcosa è cambiato, da solo
perchè avendo un figlio piccolo
ho lasciato, per aiutare mia moglie
“pensavo di essere ormai a posto”

Si ha sempre il timore che il passato possa tornare, che qualcuno ricordi
o rinfacci quello che si è stati o quello
che si è fatto.
Per quanto riguarda me personalmente invece è proprio da lì che ho
trovato e trovo tuttora la forza di essere una persona divesa, che si è voluta, e sottolineerei voluta riprendere la
propria esistenz.a.
Senza tanti ma e tanti se, quello
che è passato è passato, e non ritorna.
L’orologio della vita va avanti, gli anni
passano e niente torna indietro. Sarebbe troppo facile azzerare tutto ogni
qual volta lo si desidera e cancellare gli
errori, e tenere solo le cose positive.
Ma la vita è fatta di cose belle e cose
meno belle, o brutte proprio. Oramai
non mi soffermo più a cercare di capire come mai è successo quello che
è successo, com’è che stavo buttando
la vita dentro ad una bottiglia: sono
riuscito a fermarmi.
Chi ha bevuto sa quanto è difficile
smettere, quanti “diavoletti tentatori”
ci sono in mezzo agli amici di sempre,
quanti momenti di tristezza da mandare giù senz’aiutino, quante incazzature senza lo“sfogo” di prima si devono superare.

Notizie aggiornate in tempo reale

Ma credo che sia da lì che deve
partire il messaggio verso noi stessi.
Riprendersi la propria vita significa
essere quello che non si è stati capaci di essere prima. Significa cambiare
atteggiamento verso gli altri, realizzare che la tristezza così come la felicità
sono solo dei momenti. Che le incazzature passano lo stesso anche senza
“aiutino”. Che i problemi vanno risolti e non rinviati a data da destinarsi,
come si faceva prima.
Semplicemente cercare un nuovo
modo di vedere le cose, consapevoli del
fatto che tutti si può sbagliare, senza
per questo dover tornare ai vizi di prima. Ma soprattutto essere orgogliosi e
direi anche un po’ vanitosi rispetto a
quello che si è riusciti a fare: ricordiamoci sempre cosa siamo stati e come
siamo riusciti a cambiare smettendo.
Non è da tutti e non è facile mollare
l’amica bottiglia, e lo possiamo vedere ogni giorno guardandoci attorno.
Partiamo dal presupposto che noi una
montagna siamo riusciti a scalarla, per
cui tanto male poi non siamo!
E malgrado tutto restare sempre
positivi e combattivi, perché soprattutto quelli come noi conoscono il
potere ammaliante del bicchiere.
Alessandro Saccavino

questo purtroppo è risultato uno sba- club di Povoletto ripreso con fatica il
glio, dopo tanti anni ha capito grazie 28 settembre 2013, una ricaduta dopo
a mia moglie Sandra di dover prende- 50 giorni. Mai mollare, l’importante è
re in mano la mia vita, senza alcol a andare avanti, non perdersi, “Riprentuttora sono 288 giorni non mi sem- dere la propria Vita”.
bra vero, mai
avrei detto di
riuscirci fino
qui. Crisi lavorative, essendo dipendente Lattrie
Friulane, mi
sarebbero
state fatali
senza l’aiuto
di mia moglie, del figlio
Matteo e del
Saper guardare lontano

Notizie aggiornate in tempo reale
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S. PIO X 2014 -22 agosto
“ALCOL E ….” Relatore Dott. GIGLIOTTI
“Alcool - gioco d’azzardo” mina
le relazioni fra le persone, disgrega famiglie…..uccide insomma le relazioni
umane e il club può aiutare le persone
a gestire questo problema.

Il Dott. Gigliotti inizia la serata
con la seguente premessa:
Nelle riunioni il professionista,
che affronta un problema, deve saper
interagire con le persone adeguando
il proprio linguaggio al pubblico che
l’ascolta di modo che il messaggio informativo che il relatore esprime, venga inteso chiaramente. Allora si che i
messaggi possono essere facilmente
ricordati.
Il luogo dove “questi messaggi informativi” vengono dati sono i clubs
e conoscerli è una risorsa. Ad essi si
arriva per le vie più diverse non necessariamente solo quelle dell’alcool
dipendenza.
I clubs vanno aggiornati, perché i
tempi cambiano, dove problematiche
sociali legate all’alcool e al gioco d’azzardo hanno assunto una vera e propria emergenza sociale. Questo connubio – “Alcool - gioco d’azzardo”- è
l’espressione fra le peggiori del disagio
di vivere nella società.

Ma perché l’alcool fa male?
Che cosa è l’alcool?
1- L’alcool è formato da una molecola piccolissima COH, è una molecola base che nessuna bariera può fermare ed è per questo che è pericoloso,
perché entra in tutte le cellule.
2- L’alcool si può ottenere dalla
fermentazione degli zuccheri che sono
vitali. Si trova in tutti gli elementi organici.
3- Non ci si deve fidare di chi fa
l’alcool artigianalmente in casa, è meglio fidarsi della grande distribuzione.
4- Nessuna barriera lo può fermare
perché rompe (distrugge) le molecole
del grasso. Le pareti delle cellule vengono rotte e così l’alcool entra in tutte
le cellule e non c’è organo che si salvi.
Gli effetti legati all’abuso di alcool
si riscontrano sia a livello (patrimoniale) legale che a livello di salute.
A livello legale: gli effetti legati
all’abuso dell’alcool vanno a colpire il
patrimonio delle persone per esempio
eccesso di velocità, confisca del mezzo……(non si può guidare se si supera lo 0,5 di alcool nel sangue).
Non ha senso dire che non si deve
superare lo 0,5 di alcool nel sangue. È

utile non assumerne se si deve guidare.
L’aspetto legale che si pone a livello patrimoniale (confisca del mezzo),
deve guidare a far vedere quelli che
sono gli effetti penali nella vita quotidiana di ognuno.
La classe medica dovrebbe informare in modo semplice, ma concreto,
il cittadino su tutti gli aspetti legali
che derivano dall’assunzione di alcool.
L’alcool è una sostanza che, a differenza delle altre sostanze, crea dipendenza velocemente per questo è molto
diffusa.
In famiglia il problema dipendenza da alcool e (gioco) crea disagio
e vergogna tanto che si tende a non
riconoscere un cambiamento nel comportamento es. del proprio figlio perché non lo si vuol vedere.
Chi ha un problema deve affrontarlo facendosi aiutare da chi quel
problema lo ha già vissuto e gli sappia
dare ascolto.
Alla fine di tutto alla base di ogni
accoglienza del problema altrui è saper ascoltare.
Questo è ciò che ha colpito me
e gli altri presenti in 2 ore di chiacchiere e spiegazioni in libertà, con un
professionista che si è messo al nostro
livello. Nessuna cattedra, nessuna lezione ma risposte comprensibili per
tutti; perciò grazie di cuore Dott.
Gigliotti.
Margherita
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“Ieri, Oggi e Domani”

M

facevo quello che mi ordinavano.
All’età di 23 anni ho cominciato a
bere birra e qualche bicchiere di vino.
A 25 anni ho conosciuto
Nicoletta, la donna che speravo fosse
quella della mia vita.
Continuavo a bere pur non essendoci motivo e lei si è allontanata, per
riconquistarla ho fatto un periodo di
astinenza che però è durato poco e
alla fine lei ha deciso di fare un’altra
vita sposandosi con un altro uomo.
Dal giorno che sono venuto a conoscenza di ciò ho continuato a bere
sempre di più.
Oggi dopo anni che mia madre
mi dice di andare in comunità, con
l’aiuto dell’Assistente Sociale e dei
medici ho preso la decisione di ini-

ziare un percorso di astinenza a Casa
dell’Immacolata.
Sono qua da 18 mesi e non bevo,
lavoro in borsa lavoro in cooperativa
Nascente.
Ad ottobre sono felice di iniziare
il corso della Croce Rossa, da sempre
ho il desiderio di farvi parte,
Mi sento tranquillo, lavoro bene e
sono contento di me!
Il futuro mi spaventa un po’ specialmente quando dovrò uscire da qui
e pensare che dovrò andare ad abitare
da solo non per paura di fare le cose,
ma per la solitudine, spero in un futuro di trovare l’anima gemella per
condividere il futuro assieme.
Saluti a tutti.
Daniele Comisso

S

seriti nell’ambito lavorativo, così ogni
giorno ritorno in famiglia e per me è
una grande gioia!
Anche gli altri che sono usciti prima di me si sentono legati alla Casa,
sia quelli che lavorano in cooperativa,
sia quelli che lavorano all’esterno.
Quelli che lavorano in cooperativa, essendo situata accanto alla Casa,
giornalmente, come rito, passano in
Casa a bere il caffè e scambiarsi opinioni e consigli.
Ognuno di noi che esce dalla famiglia ha il pieno appoggio e condivide assieme al gruppo le gioie e i

problemi. Il nostro motto è “tutti per
uno, uno per tutti”.
Un augurio particolare per
Fortunato e Gianni che sono pronti
a prendere il volo; un pensiero anche
a Facundo e Natalino che per cause
particolari hanno dovuto lasciare la
casa per un lungo periodo, ma noi saremo sempre qua ad aspettarli a braccia aperte.
La nostra forza è l’unione che ci
fa crescere come persone e come famiglia.

i chiamo Daniele Comisso
e ho 48 anni, il passato è
stato molto duro per me a causa della
mia mancanza di responsabilità.
Da piccolo ero tremendo, a scuola non volevo applicarmi, non volevo
studiare e fare i compiti.
All’età di 15 anni ho iniziato a lavorare nel bar dei miei genitori fino
ai 19 anni, ma la timidezza non mi
faceva andare avanti nel fare le cose di
ogni giorno, non mi concentravo in
nessuna cosa perché aspettavo che me
le facessero gli altri.
A 20 anni sono partito per il servizio militare e lì ho dovuto arrangiarmi a fare tutto da solo. Finita la leva la
timidezza piano piano è sparita e sono
ritornato nel bar dei miei genitori e

ono Giovanni e sono l’ultimo
ad essere uscito da questa famiglia dopo un percorso di 16 mesi.
Sono uscito avendo avuto l’ approvazione di tutta la famiglia e grazie
alla pensione data da 36 anni di lavoro ho cominciato una nuova vita con
tutte le insidie che ci sono all’interno.
Vivo in un appartamento in affitto, ma è dura perché i soldi sono
pochi.
Grazie alla Casa e alla Nascente
riesco ad arrotondare facendo dei lavori di assemblaggio assieme ad altri
componenti che non sono ancora in-

La fratellanza che unisce

Il cerchio dei presenti

Tavano Giovanni
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uona sera, mi chiamo
Giovanni ho 50 anno e ho
due figli; la prima di 25 anni e un figlio di 13 anni. Mia figlia avuta da
un primo matrimonio durato 7 anni
e il figlio da una convivenza durata 13
anni.
Il bere mi ha creato tanti problemi
sia sociali che familiari perdendo la fiducia dei miei figli, delle mie compagne e delle persone che mi vogliono
bene; per cosa poi?! Per essere ubriaco
dalla mattina alla sera.
Vi parlo del giorno 8 ottobre
2013 dove ho deciso finalmente cosa
fare della mia vita: buttarla via o andare avanti.
Ho deciso di riprendere le miei
responsabilità per una vita serena per
me e i miei figli garantendomi un lavoro e una casa.
Ho chiesto aiuto alle persone

competenti di queste gravi problematiche e per fortuna non mi è stato
negato vedendo in me una persona
decisa e convinta di smettere di bere e
li … ringrazio.
Sono stato a San Daniele 2 mesi,
questo periodo di permanenza è stato
molto utile per riflettere e dare uno
scopo alla mia vita.
Sono entrato a Casa dell’Immacolata il 2 dicembre.
La mia prima impressione è stata
di far parte subito di questo gruppo,
talmente bella è stata l’accoglienza
ricevuta da parte degli assistenti e
dell’armonia del gruppo.
Per Massimo non ho parole per
descrivere la sua determinazione e la
passione che mette in questo lavoro,
come d’altronde tutti gli operatori.
Stando in comunità mese dopo
mese ho ricevuto la prima buona no-

tizia di una borsa lavoro nella cooperativa Nascente.
La seconda grande notizia è stata quella di poter rivedere, dopo un
anno, mio figlio ogni giovedì e questo
mi ha riempito di gioia.
Con mia figlia ogni tanto ci sentiamo al telefono, prima non voleva
parlare con me e questo per tanti
anni.
Mi ha detto di lasciarle ancora
un po’ di tempo per riavvicinarci,
prima aveva tanta rabbia dentro che
non riusciva neanche a chiamarmi
papà e adesso lo fa.
Avere un abbraccio o un bacio da
un figlio o una figlia che ti chiama
papà, sentirsi dire bravo, vai avanti
così, per me è quasi una rinascita, una
nuova vita non annegata nel bere.
Buona serata a tutti!!
Imperato Giovanni

Sono ormai quasi due anni che
presto la mia opera a favore di quanti
si trovano residenti nella nuova “Casa
per Alcolisti” di “Casa Immacolata” e
devo dire che il lavoro che svolgo non
mi dispiace, anzi direi che mi accresce
moralmente nel essere d’aiuto ad altri
per cercare, almeno quando posso, di
consigliare al meglio le persone più
deboli.
Ci sono soddisfazioni nella vita
che non si possono paragonare a
quelle materiali e sono quelle morali
le quali ti sorreggono di più perché ti
confronti con gli altri e ti viene data
la possibilità di migliorarsi.
Ci sono anche momenti di sconforto, in quanto non riesci a penetrare incisivamente nei comportamenti
di certe persone che ancora non hanno scelto per se stesse e per una loro
vita migliore.
Molte sono le volte che si pensa
di aver raggiunta la meta, ma poi ti
accorgi di quanto sia ancora lontana
e allora cerchi di accelerare per arrivare prima, ma non è così, perché in
questo campo non ci sono mete da

conquistare, non ci sono fiumi da
guadare o monti da scalare, ma semplicemente cercare di migliorare la
propria esistenza e quella degli altri
con gli esempi, i quali sono i migliori
libri da leggere e da imparare a memoria, poiché sono e rimarranno lo
specchio della vita, e solo se sapremo
leggerli con intelligenza e priva di
personalismi, sapremo dare un senso
alla nostra vita e a quanti ci stanno
vicino.
Ricordo ancora, pur essendo passati 35 anni in sobrietà, quante lacrime ho versato inizialmente per le
prese in giro da parte di tante persone
che mi ascoltavano quando andavo in
giro con il dr. Buttolo, il prof. Floramo e il prof. Hudolin a raccontare
la triste esperienza della mia vita. Tra
questi, i più pesanti erano i commenti
ironici di certi professionisti che non
capivano l’importanza dell’innovazione che si stava sperimentando in Italia
per la prima volta.
Era un colore lacerante quello che
sentivo nel mio cuore, ma che mi ha
permesso di crescere e maturare in un

continuo cambiamento. Oggi quelle
lacrime si sono tramutate in sorrisi
e positivi pensieri che giorno dopo
giorno mi aiutano ad affrontare problemi che un tempo risolvevo solamente con l’alcool.
Potrei dilungarmi oltre, ma preferisco fermarmi qui nella speranza
che queste quattro righe abbiano un
senso per chi le ascolta, partendo da
me che le ho lette e scritte, ma siano
di sprone per quanti ancora credono
di risolvere i loro problemi attraverso sostanze che· non hanno altro che
una forte dose inibitoria nella nostra
personalità e si sono dimostrate e si
dimostrano ogni giorno di più per
i gravi danni che stanno facendo
nell’odierna società, soprattutto tra
i giovani. Charlie Chaplin diceva:
“mi devo preoccupare più della mia
coscienza che non della mia reputazione, perché la tua coscienza è quello
che tu sei, la reputazione e ciò che gli
altri pensano di me.
E quello che loro pensano di me
è un problema loro e non più mio.”
Renato Bernardis
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D

opo 16 anni, una nuova
sfida!
A Casa dell’Immacolata abbiamo accolto il popolo dei
Club friulani per un incontro, un
Interclub.
I nostri ospiti e membri del Club
239 si sono fatti accoglienti, emozionati nel sentirsi parte di una realtà più vostra , ma fraterna.
Eravamo più di cento persone
e l’incontro è diventato una festa.
Credo che le persone esterne abbiano scoperto un insieme di vite che
brulicano, che crescono, che cercano di trasformarsi da bruco a farfalla
non senza fatica, non senza sofferenza, ma intraprendendo un cammino
interiore verso una nuova consapevolezza e proiettato verso l’esterno
una visione del mondo più reale.
Questa Casa rappresenta un
punto di riferimento per i suoi occupanti attuali e un posto sicuro per
chi vive già in autonomia la sua rinascita.
Mi auguro che l’energia che si
respira a Casa dell’Immacolata abbia
lasciato e lasci un segno indelebile e
profondo di speranza a chi la respira
perché i cambiamenti che si vedono
nelle persone dicono che tutto, se lo
si vuole veramente, è possibile.
Un caro saluto
Massimo Buratti

La presenza del dott. Piani

Notizie aggiornate in tempo reale

ricevuti
così
IL dall’Alcologia,
CAT N°239
mi adoperai nella mia co«VERSO
LAle VITA»
munità,
per aiutare
persone
con laUdinese
dipendenza
da
A.C.A.T. Udinese organizzano
A.C.A.T.
organizzano
L’INTERCLB
L’INTERCLUB
alcool, indipendentemente
dal loro Status sociale.
Di questo devo ringraziare tutte quelle operatrici
e operatori che mi hanno
fatto capire e conoscere,
educandomi, a una visione di vita, con l’idea che
“aiutando gli altri, aiuti te
stesso”.
IERI-INIZIO
IERI- INIZIO
OGGI-QUI dal
E ORA
OGGI-QUI E ORA
Partendo
principio
DOMANI-DA COSTRUIRE
DOMANI-DA COSTRUIRE
che il club degli alcolisti in
Presso casa Dell’Immacolata
Presso casa Dell’Immacolata
trattamento
è un approcVia Chisimaio Udine
Via Chisimaio Udine
cio sistematico centrato
IL 27 AGOSTO 2014 ORE 18.30
Il 27 AGOSTO 2014 ORE 18.30
sulla comunità familiare, il
Si ringrazia quanti parteciperanno
Si ringrazia quanti parteciperanno
lavoro si svolge nell’accettazione del principio “qui
ed ora” ed è inserito nella
comunità
territoriale, applicando
Sono... del passato non parlerei,
sarebbe troppo lungo raccontare 34 il concetto dell’auto-mutuo aiuto e
anni di astinenza, anni che sono po- della promozione della salute.
In tutti questi anni non ho mai
chi e tanti, se vogliamo, sono tanti
se consideriamo una generazione di lasciato la dottrina di Hudolin.
Circa quattro anni fa incontrai e
20 anni, pochi perché il tempo passa
conobbi Massimo e Norma a S. Dacosì veloce che non ti accorgi.
Dimesso dai lungodegenti, vole- niele, in alcologia io seguivo un mio
vo aiutare in qualche modo, stabilii compagno di lavoro, loro un degente
che i miei principi erano e sono fare di “Casa dell’Immacolata”, mi inviin qualche modo, aiutando il singolo tarono al loro club.
Per me era un periodo triste, era
e la famiglia, in conformità ai loro
bisogni, a riappropriarsi della propria venuta a mancare la mia compagna,
salute. In quanto cittadino consape- ero solo, e quell’invito mi ha aiutavole, avendo provato la terapia, in to, cominciai a frequentare “Casa
modo positivo, dagli insegnamenti dell’Immacolata” e andando più

IL CAT N°239
«VERSO LA VITA»

Il pubblico
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spesso, capivo che la “Casa degli Adulti” poteva essere per me come una famiglia, corrispondeva ai miei principi,
così feci il mio volontariato tra di loro
gratificandomi con la loro umanità,
disponibilità, comprensione.
Un anno fa io ebbi un problema di
salute, mi dimostrarono il loro affetto
e solidarietà. Penso che se non avessi
conosciuto Massimo e Norma, non
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so e non voglio neanche pensarci.
Nel club della “Casa dell’Immacolata” ci siamo arricchiti imparando
a rispettare gli altri, abbiamo scoperto cose di noi che non sapevamo,
Modificato i nostri atteggiamenti, le
nostre comprensioni e il desiderio di
una vita migliore, con le sue fortune
o sfortune.
Ci siamo resi conto che in noi c’è
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bisogno di condividere con consapevolezza, le nostre gioie, i dispiaceri, i
tanti problemi del nostro futuro.
Noi crediamo che ognuno di noi
abbia tanta ricchezza interiore da mettere a disposizione degli altri.
Doniamo con sincerità e senza timore, ne saremo ricompensati.
Grazie.
Tedeschi Lucio

AGGIORNAMENTO SERVITORI INSEGNANTI ACAT UDINE
Codroipo, 8- 9 novembre 2014
Il ruolo del Servitore Insegnante nel cambiamento della
famiglia, il lavoro nel club, cuore
del Sistema Ecologico Sociale.
Nella Comunità multifamiliare del
Club il Servitore Insegnante è componente del Club con un ruolo attivo di
catalizzare delle interazioni fra i sistemi familiari per favorire il processo di
crescita e maturazione.
E se è il primo a crederci e lavora
quotidianamente per favorire la crescita del sistema familiare, il cambiamento potrà avvenire e sarà nutrito
dell’amore nella reciprocità.
La presenza delle famiglie nel Club
riduce il rischio di una medicalizzazione dell’approccio e permette al Servitore Insegnante e al gruppo di concentrarsi sulle risorse e farsi guidare dalle
“Soluzioni” che il Club è in grado di
esprimere quando il clima emozionale
è positivo e quando le interazioni e le
comunicazioni sono ricche e produttive prendendo la responsabilità di agevolare il benessere delle famiglie, sostenendo un processo di cambiamento
in cui le risposte sono nelle dinamiche
della famiglia stessa che si mette in discussione.
Il Servitore Insegnante deve catalizzare il processo e non offrire soluzioni, che la famiglia deve trovare
nelle interazioni con le altre famiglie
scegliendo quello che meglio le corrisponde.
Persone e famiglie con mancanza

di legami con le comunità locali, vive
il Club come luogo privilegiato di gratificazione, come rifugio rispetto alle
difficoltà di interazione con la comunità locale.
Nel lavoro pratico del Club è l’accoglienza importante e fondamentale
per le nuove persone o famiglie per la
loro permanenza al Club.
L’accoglienza, non solo le parole,
ma gli sguardi, i sorrisi…l’abbraccio.
Non insistere a parlare solo di
alcool, lasciamo in pace le famiglie
affinché trovino da sole, mediante
il confronto con gli altri, la propria
strada per raggiungere non solo l’astinenza, ma una maggiore consapevolezza del proprio ruolo sociale,
una maggiore sobrietà nei comportamenti e una maturazione spirituale
tendente al miglioramento, non solo
della comunità in cui viviamo, ma
nella società in generale.
È opportuno tener presente il
compito di invitare le famiglie ad usare un linguaggio congruo e rispettoso
delle persone e sempre più adeguato
al metodo.
Di discutere di più del futuro, della gioia di vivere, trascendendo dalla
realtà che spesso trascina verso il passato.
Il Club è il momento di confronto,
ma il cambiamento vero deve venire
fuori, durante la settimana, per una
vita migliore, per una crescita e maturazione, e infine per la pace.
La pace non può essere conquistata

se prima di tutto non siamo in grado
di averla dentro di noi: una Pace nel
Cuore.
Spesso viene discusso quando riguarda la durata della frequenza al
Club.
Quando il cambiamento è iniziato,
il nuovo stile di vita non finisce o cessa, la crescita dovrebbe durare sempre.
Da quel momento in poi la famiglia
mantiene specifici obblighi circa la
protezione e la promozione della salute nell’ambito della propria comunità
di vita (Società).
Soluzioni che non saranno mai definitive, perché è continua la crescita
umana verso un’armoniosa convivenza, e al cambiamento si deve adattare
tutto il sistema.
Dinamica che caratterizza la vita
umana. Riflessioni colte durante l’incontro.
Grazie per l’impegno, mandi.
Carlo, Servitore Insegnante
Club 128 - Acat Udine
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Notizie aggiornate in tempo reale

Alcol e ricerca della felicità
Sabato 4 ottobre. Sono le 8 di
mattina, siamo già in auto; sosta lungo il percorso per raccogliere un’altra
coppia che verrà con noi a Jesolo.
Lungo il tragitto si parla del più e del
meno, mentre l’auto macina i chilometri di autostrada che ci separano
dalla località marina. Dopo un’ora
e mezza raggiungiamo il PalaArrex.
Tanta gente all’ingresso così come in
sala. Immancabile via vai di persone e
quel chiacchiericcio che distingue, da
sempre, la vita congressuale. Al banco della Segreteria veloce iscrizione e
con badge di riconoscimento al collo
e cartellina sottobraccio ci inoltriamo
nella pancia di questa megastruttura. Incontriamo volti conosciuti
(gli amici del Club di Pradamano, in
primis!), nuovi e meno nuovi. Troviamo posto a sedere a metà platea,
la sala è gremita. Dal palco vengono
illustrate le conclusioni dei Gruppi di
Lavoro del giorno precedente.
Inizia un sessione di tavola rotonda. La coordinatrice, Flaviana
Conforto, presenta i partecipanti,
ma prima esordisce, affermando che
i bambini, nella loro innocenza, ci regalano attimi di felicità che noi adulti, qualche volta, non cogliamo per
disattenzione o superficialità.

La scrittrice Silvana Sonno parte
da lontano! Dall’etimologia della
parola FELICITA’. È un termine
molto antico, un verbo “DHA” che
significa allattare, nutrire, generare.
Quindi LA FELICITA’ È DONNA!
Osservo la platea e anche la ‘piccionaia’ gremita di gente, pendono
dalle labbra della scrittrice (le signore
specialmente). SI VOLA ALTO! Viene spiegato che le radici delle parole più antiche mantengono sempre
il loro significato. Infatti dal greco
felus (mammella), felè (femmina),
fino al latino felix (felice, fecondo,
fertile). Quindi felicità è nutrimento.
E la madre che allatta, entra in una
relazione dipendente con il figlio, ne
consegue che la felicità è un’emozione relazionale. Ed è proprio da questa dipendenza relazionale che si svilupperà il percorso di vita personale.
Ricerca della felicità come realizzazione di noi stessi. Sviluppando e
moltiplicando quanto ci è stato donato. Il dono, donare nel senso etimologico antico significa dare e prendere. E tutti noi conosciamo e siamo
consapevoli che quando doniamo
anche prendiamo.
L’ attenzione dell’auditorio non si
affievolisce, anzi!

Il club di Buttrio e Pradamano rappresentato

Il professore Fabrizio Turoldo, filosofo, collegandosi a quanto detto dalla
Sonno, spiega che qualsiasi bisogno
dell’uomo sporge verso un desiderio
(felicità). E ci riporta all’allattamento.
Infatti il bambino che viene allattato
è felice perché soddisfa un bisogno
(la sete, la fame). Ma soddisfa anche
un desiderio che va oltre. Il desiderio
è qualcosa di infinito che ha bisogno
di incontrarsi con qualcosa di pari
ricerca infinita, e questo infinito è la
coscienza della madre: non gli basta
essere allattato, ha bisogno di essere
amato!
Negli adulti, oltremodo, non è
sufficiente soddisfare un/il bisogno,
ma c’è un desiderio di sporgersi oltre, spesso per una ricerca di affermazione personale, altre volte per un a
naturale predisposizione alle aperture
relazionali.
Spazio con gli occhi nuovamente la
vasta platea. Nell’ora e mezza dei vari
interventi, quasi tutti sono rimasti incollati al proprio scranno. Applauso
finale.
Sono le 13, velocemente guadagniamo l’uscita per inoltrarci lungo le
vie della cittadina rivierasca alla ricerca
di un ristorante, lo stomaco richiede la
sua parte. Al rientro al Congresso, nel
pomeriggio, verranno esposte le varie
e interessanti singole testimonianze.
Sono le 18, e siamo nuovamente in
autostrada, direzione casa, ma un pensiero, quasi un dubbio, comincia ad
affiorarmi. Ma questa faticosa ricerca
della felicità è poi così importante oppure un percorso di serenità e condivisione è sufficiente nella vita? Non dico
niente ai miei compagni di viaggio, da
qui in poi spero, però, che qualcuno
mi dia un a risposta! Spero.
Valdi Enzo Brunasso
Club 55 ‘Aurora’
Buttrio

Notizie aggiornate in tempo reale
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Per le famiglie del Club 55 ‘Aurora’
di Buttrio è diventato una tradizione
consolidata da oltre 25 anni, quella
di ritrovarsi, nel cuore della canicola
estiva, a Lauco, in Carnia, ospiti della
famiglia Grosso, nella loro residenza
di montagna, per una grigliata conviviale e non solo. Ma per comprendere
lo stretto legame che unisce la famiglia
Grosso alle famiglie del Club, bisogna
fare un passo indietro.
Il Dottor Francesco Grosso, deceduto nel 2005 proprio in quel di
Lauco, è stato medico di base a Buttrio dal 1976 al 2000 ca. Era il ‘medico di famiglia’ nel senso autentico
della parola. Percepiva i problemi
delle persone come pochi! E nel Club
di Buttrio appena formato, intravide
da subito le grandi potenzialità per
il riscatto di persone con problemi
di alcol. Nella sua veste di ‘Dotor’
invitava e accompagnava le persone
con problemi alcolcorrelati al Club,
e numericamente non sono stati pochi! Frequentava lui stesso il Club nei
tempi che il suo impegno lavorativo
gli consentiva, sedendosi in un angolo, ascoltava e raramente interveniva.
E fu lui ad invitare le famiglie del
Club di allora, nell’appena ristrutturata casa di Lauco, per una grigliata,
ed è così, che da oltre 25 anni, si è
consolidata questa tradizione.
Anche quest’anno siamo saliti
nell’amena località, ritrovando la fa-

miglia Grosso al completo, la signora
Renza con i figli Roberta e don Federico attualmente parroco di Ospedaletto e Campolessi di Gemona del
Friuli.
Ci hanno poi raggiunto gli amici del Club di Lauco, ricostituitosi il
mese di aprile, con in testa la presidente Marianna Mainardis, gli amici
del Club di Villa Santina, Luigino e
Graziella e di Tolmezzo, Daniele e Teresa. C’erano poi, una mezza dozzina
di ragazzi-animatori delle parrocchie
di don Federico. Emozionante il colpo d’occhio della numerosa tavolata!
Come emozionante è stato il momento della Santa Messa officiata da
don Federico, quasi in esclusiva per
noi! Durante l’omelia ha stigmatizzato il lavoro dei Club, e ci ha invitato
a perseguire con determinazione ma
con umiltà nel nostro lavoro in seno
alla comunità. L’ estensore di questo
articolo, in qualità di presidente del
Club di Buttrio, ha poi comunicato alla famiglia Grosso, la volontà
espressa dalle famiglie, di intestare il
Club al compianto congiunto Dottor
Francesco Grosso. Dopo un’iniziale
momento di sorpresa e palpabile commozione, la famiglia al completo ha
dato l’assenso, a questo che, secondo
le famiglie del Club è un piccolo riconoscimento all’ immenso e prezioso
lavoro svolto dal ‘Dotor’.
Ma la giornata non è stata solo

Congresso e convivialità

quanto sopra descritto, ma anche
momento di confronto, ricordi, conoscenza di altre realtà e verso sera
una sana partita a briscola e tresette!
Questa è la cronaca della giornata. La cronaca dei pensieri e dei ricordi invece, rimane e rimarrà in ognuno di noi e forse, fra un po’ di tempo
qualcuno si deciderà a descriverli!
Per le famiglie del Club 55 di Buttrio
Brunasso Valdi Enzo
Presidente del Club

Sintesi

conclusiva

Nei giorni 3-5 ottobre 2014
presso il Pala Arrex di Jesolo si è
svolto il XXIII congresso nazionale
dei Club Alcologici Territoriali dal
titolo “Alcol e ricerca della felicità”.
Sono stati presenti nei tre giorni
oltre 1500 partecipanti, una rappresentanza delle famiglie e dei servitori insegnanti di tutte le Regioni italiane oltre a cittadini delle comunità
locali della zona.
Si ringrazia il Comune di Jesolo per aver messo a disposizione e
offerto la sede congressuale e l’Acat
Basso Piave che ha curato con attenzione la logistica e l’ospitalità, anche
rendendo accogliente gli spazi dedicati ai lavori del congresso.
Si ringrazia inoltre il gruppo di
lavoro regionale, la segreteria organizzativa, la segreteria del congresso
dell’ARCAT Veneto e l’AICAT.
Molto importante per il dialogo
con la comunità è stata la partecipazione di numerosi rappresentanti delle amministrazioni comunali
e dei 3 coordinamenti regionali in
ambito algologico (“Alcologia Ecologica”, “Rete alcologica regionale:
non solo cura ma cultura”, “Alcol e
Immigrazione”) a testimonianza del
fattivo lavoro sinergico tra Acat, servizi pubblici e municipalità. Significativo è stato anche il contributo
della Società Italiana di Alcologia.
Grazie per i momenti di carattere
artistico e creativo che hanno visto
il coinvolgimento di giovani artisti,
attori, musicisti e registi, e animato
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piacevolmente le due serate sociali.
Grazie al gruppo giovani AICAT
che ha curato creativamente e gioiosamente l’animazione del congresso.
Il clima generale del Congresso è stato sereno, gioioso e coinvolgente in
sintonia con il tema, anche grazie alle
dissonanze che hanno portato discussioni e approfondimenti.
Il Congresso si è aperto con l’accoglienza dei ciclisti giunti da varie
parte del Veneto e il benvenuto del
Gruppo Giovani. Dalle relazioni introduttive, dai laboratori tematici,
dalle plenarie e dal dialogo con gli
ospiti sono emerse numerose considerazioni ed emozioni qui di seguito
riassunte:
• il tema del congresso raccoglie le
indicazioni del Prof. Hudolin di
trascendere dal peso del passato
e discutere più del futuro e della
gioia di vivere
• il nostro compito oggi è produrre
più riflessioni e testimonianze per
presentare il club come una delle
palestre nella comunità per ricercare e sperimentare la felicità
• è importante rivedere le nostre
narrazioni e porre l’accento sul
momento presente della vita
aprendole verso il futuro
• il nostro sistema facilita questo
lavoro perché ci permette di confrontare molte esperienze
• il tema del congresso dovrebbe

•

•

•

•

•

•

agevolare il confronto tra la nostra cultura ecologico sociale e la
cultura prevalente della comunità
nell’ambito della promozione della salute
la parola alcol nel tema rappresenta una provocazione che, nel confronto con la comunità, può generare pensieri critici verso le forme
di felicità artificiali, di cui l’alcol è
un esempio
la felicità è connessa al senso di
appartenenza non solo alla propria famiglia e ai propri amici,
ma alla comunità intera: i giovani hanno chiesto aiuto agli adulti,
che hanno pudore ad usare la parola felicità, mentre al contrario i
giovani l’hanno fatta propria
l’ecologia sociale ci permette di
orientare meglio la nostra ricerca
della felicità e di scegliere tra il
piacere di accumulare potere o il
piacere di condividere bellezza
l’essere umano è predisposto anche da un punto di vista neurobiologico alla ricerca della felicità,
all’interdipendenza e all’empatia
nel club la condivisione delle
esperienze e risolvere i problemi
insieme costituiscono un addestramento mentale che costruisce,
fa apprendere e accresce la felicità
la felicità sia la strada quotidiana
di umanità dove valorizzare le relazioni umane come ricchezza di

Notizie aggiornate in tempo reale

creative diversità
• la ricerca della felicità mette al
centro la persona e i propri bisogni e desideri, non l’alcol
• si sottolinea che il dialogo con la
scrittrice Silvana Sonno e il filosofo Fabrizio Turoldo ci ha portato
a:
- raccordare l’idea di felicità con il concetto di
relazione“nutriente” (una relazione in cui si dona e si riceve);
- a distinguere tra i bisogni che
si saturano con cose e i desideri
che invece rimandano all’apertura delle relazioni;
- sul valore e sul ruolo della
narrazione, della speranza,
dell’attesa, del significato che
ognuno dà al proprio percorso
di vita, concetti che si possono
riassumere nell’idea di ecologia
della felicità;
- sulla consapevolezza che il
continuo e paziente lavoro dei
club nella comunità, va nel
senso di aumentare il livello di
felicità di tutti e di ognuno.
• il Club dona gli strumenti attraverso cui diveniamo attori protagonisti della nostra felicità
• il Club regala momenti di felicità
a chi lo vive consapevolmente in
quanto la felicità è anche ritrovarsi
… SENSO DI APPARTENENZA+ CONDIVISIONE= FELICITA’
• si sottolinea nella presentazione delle buone prassi l’importanza della presenza accanto
all’ACAT, delle amministrazioni
locali e di altri protagonisti della rete per la promozione della
salute. Alcune buone prassi presentate dimostrano operativamente l’utilità di proporre alla
comunità l’approfondimento
del concetto di ricerca della felicità per generare creative e continue programmazioni.
Grazie a tutti per la partecipazione e arrivederci al XXIV
Congresso Nazionale AICAT il
2-3-4 ottobre 2015 in Sicilia a
Marsala.

Notizie aggiornate in tempo reale
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CONVEGNO NAZIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI
IN TRATTAMENTO - TORINO, 10-11-12 ottobre 2014

“Un Nuovo Stile
Si è svolto a Torino, dal 10 al 12
Ottobre 2014, l’annuale Convegno
Nazionale dei Club degli Alcolisti in
Trattamento, organizzato dall’ACAT
di Chieri per conto dei Club del Piemonte e in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento.
Il convegno è stato realizzato nella
sede della IUS-TO Rebaudengo con
il patrocinio della VI Circoscrizione
del Comune di Torino e della IUSTO Rebaudengo. Si ringraziano tutte
le persone che hanno lavorato gratis
per l’organizzazione dell’evento e per
il trentennale dei programmi in Piemonte, in particolare si ringraziano:
Andrea Ceolato e Angelo Gaidano per
la grafica, Dino Stocco per gli addobbi floreali, Marco Cavallero e Rocco
Quaratino per l’accoglienza e la segreteria, Niccolò Musso Barcucci per l’assistenza tecnica agli eventi musicali;si
ringrazia inoltre l’ACAT di Chieri per
lo sforzo organizzativo.
Un doveroso ringraziamento va
alla compianta Maggiorina Menaldino che con la sua donazione
all’ACAT di Ivrea ha sostenuto l’impegno economico
del convegno.
Sono pervenuti i saluti
del Presidente della Giunta
Regionale, Sergio Chiamparino e del Sindaco della Città di Torino, Piero Fassino.
Un saluto è stato portato dalla W ACAT nella
persona di Ennio Palmesino.
Al Convegno hanno
partecipato, registrandosi,
240 familiari e servitoriinsegnanti dei Club degli
Alcolisti in Trattamento
provenienti da tutta Italia e

di

Vita”

famiglie provenienti da Club del Brasile e della Norvegia.
Helge Kolstad, membro dello
IOGT (organizzazione internazionale
dei buoni templari), ha portato i saluti
dei club scandinavi e un suo personale
auspicio di unità.
Oltre il Piemonte erano rappresentate le regioni: Calabria, Lombardia,
Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia,
Basilicata, Liguria. Gli amici della Sardegna hanno fatto pervenire un messaggio di saluto e di ideale partecipazione ai lavori.
I rappresentanti delle regioni presenti hanno portato i saluti delle famiglie e presentato la situazione attuale
dei programmi alcologici territoriali.
La sessione introduttiva ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di
salvaguardare l’originalità e l’applicazione del Metodo Hudolin. Inoltre è
stata ribadita la necessità di motivare
maggiormente le famiglie alla partecipazione al convegno.
Nella sessione parallela, “La promozione della salute nella comunità

locale” è stata ribadita l’importanza
della frequenza di tutta la famiglia al
club.
Gli interventi hanno testimoniato
come il Club sia uno strumento importante per la prevenzione e la promozione della salute della comunità
locale, ben sintetizzata dalla frase: “che
ognuno possa seguire un cammino
migliore svolgendo una piccola parte”.
La sessione relativa alla “promozione della salute nel mondo del lavoro”
ha analizzato la normativa che vieta,
per alcune categorie di lavoratori, il
consumo di bevande alcoliche nell’orario di lavoro.
Si sottolinea l’importanza di come
il Club possa essere promotore delle
SAT di III modulo per svolgere un’azione di sensibilizzazione sui luoghi di
lavoro.
La sessione relativa allo “scambio
di esperienze e di buone pratiche nei
programmi alcologici territoriali” ha
sottolineato come la prima buona pratica sia costituita dalla conoscenza e
dalla messa in atto della metodologia
Hudolin.
La sessione dedicata alle “esperienze delle famiglie e dei servitori-insegnanti nella ricerca”ha ribadito come
la ricerca sia parte integrante
del sistema ecologico-sociale
e non possa essere demandata a persone che operano al
di fuori del sistema.
La ricerca deve essere
utile al sistema per evidenziare gli aspetti positivi e le
criticità in modo dafavorire
lo sviluppo del sistema.
A tale proposito, le famiglie e i servitori-insegnanti
presenti nella giornata di
chiusura del Convegno
Nazionale dei Club degli
Alcolisti in Trattamento,
condividono le seguenti
conclusioni:
1 - l’importanza di parla-

www.acatudinese.it

20

re nelle SAT (Scuole Alcologiche Territoriali) di I modulo dell’importanza
della ricerca nel sistema ecologicosociale;
2 - la necessità della raccolta dei
dati sul numero dei Club degli Alcolisti in Trattamento e sull’utilizzo della
scheda banca dati (già utilizzata da alcune regioni) da parte della segreteria
del Coordinamento Nazionale;
3 - la formulazione di una scheda
di rilevazione dati che sia uniforme
per tutto il territorio nazionale;
4 - Le famiglie e i servitori-insegnanti dei Club degli Alcolisti in
Trattamento hanno ritrovato, in
questa occasione un clima empatico
e sereno,ciò è motivo di stimolo per
l’implementazione dei programmi.
5 - L’ACAT di Chieri ha presentato
le iniziative svolte durante l’anno per
il festeggiamento del trentennale dell’
apertura del 10 Club degli Alcolisti in
Trattamento del Piemonte a Chieri.
6 - In occasione del Convegno si
è riunito il Coordinamento Nazionale
dei Club degli Alcolisti in Trattamento
il quale, anche grazie al clima positivo
e costruttivo, ha proposto che il prossimo Convegno Nazionale si tenga in
Toscana. I rappresentanti di questa regione presenti, hanno preso l’impegno
di sentire i club locali e a individuare
in tempi brevi un luogo dove poterlo
svolgere. Il Coordinamento Nazionale
dei Club degli Alcolisti in Trattamento ha deciso di ritrovarsi nel prossimo
mese di febbraio, con l’obiettivo di
analizzare la proposta di articolazione
del programma del prossimo Convegno Nazionale 2015, che nel frattempo gli amici della Toscana avranno
fatto pervenire.
7 - Le famiglie e i servitori-insegnanti si impegnano a lavorare per
l’aumento del numero dei Club degli Alcolisti in Trattamentoe si danno
appuntamento al convegno nazionale
2015 per proseguire il lavoro di promozione della salute nelle comunità
locali.
I verbalisti: l’ACAT di Chieri
organizzatore del Convegno
Paolo Barcucci, Maura Garombo
Serafina Cassia
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25° fondazione “la Quercia”
club 209 di lauzacco - 19 ottobre 2014

La Famiglia, ieri oggi e domani
Domenica 19 ottobre il gruppo ha
festeggiato 25 anni di attività a servizio della comunità ed in particolare
delle famiglie che hanno vissuto o si
trovano ad affrontare il problema della dipendenza dall’alcol. Il consiglio
direttivo ha organizzato un incontro
presso le ex scuole di Pavia di Udine
per ricordare gli inizi e per ritrovare
operatori ed amici che nel tempo si
sono impegnati per sostenere un’attività silenziosa e preziosissima sul territorio comunale.
La presidente Silvana Tilatti ha
aperto il pomeriggio con un saluto ai
convenuti ed ha ricordato che i componenti del Club 209 svolgono anche
attività sociali, come l’organizzazione
annuale di una gara di pesca in collaborazione con la società sportiva L’Aragosta di Percoto per raccogliere fondi da devolvere ad aiuti alimentari per
famiglie in difficoltà; l’appuntamento
semestrale con le anziane ospiti della
casa di riposo di Lumignacco, senza
dimenticare la partecipazione a convegni nazionali di coordinamento con
altre realtà consorelle. La dott.ssa Ga-

briella De Luca, psicologa e servitriceinsegnante del Club di Codroipo ha
tenuto una relazione dal titolo “La famiglia ieri, oggi, domani”, lanciando
spunti di riflessione sull’importanza di
considerare l’alcolismo come una problematica da affrontare in famiglia,
dove è necessario mettersi in gioco, e
a volte cambiare prospettiva di osservazione per aiutare davvero il proprio
caro a raggiungere uno dei traguardi
di astinenza che vengono giustamente
festeggiati e sottolineati dalla “famiglia
del club”.
L’atmosfera si è fatta in breve distesa ed informale, annullando la distanza (se mai ce ne fosse stata) tra il
tavolo dei relatori ed il pubblico, dal
quale sono arrivate toccanti testimonianze di esperienze lontane solo nel
tempo, ma vive nel ricordo dalla voce
di Elisabetta Terenzani e di Renato
Bernardinis. La Presidente dell’ACAT
di Udine, Aida Pasut ha ringraziato i rappresentanti dei Club presenti
consegnando ad ognuno una piccola
quercia bonsai.
L’assessore Elena Fabbro, che ha

Tutti gli amici presenti

Notizie aggiornate in tempo reale

moderato l’incontro, ha sottolineato l’efficacia del messaggio consegnato ai presenti
dal Club 209 in due parole:
la quercia il nome del gruppo — come tutti gli alberi si
sviluppa da un piccolo seme
e diventa, senza far rumore,
una pianta vigorosa e resistente; la famiglia — tema
della relazione — che è chia-

www.acatudinese.it

mata ad affrontare insieme la
sfida dell’uscita dalla dipendenza. L’assessore ha concluso con un saluto - augurio
composto dai nomi di altri
club del territorio friulano:
“FUARCE E CORAGJIO,
DINSI UNE MAN par fa
insieme, une ZUMIELE DI
SALUT”.
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Il giorno 19 ottobre ricorrenza importante per
noi. Abbiamo voluto passare un pomeriggio assieme
ai club della Zona 3, Autorità, parenti, amici e veterani di questo club. Ci siamo dati un titolo “La famiglia, ieri, oggi e domani”. La dottoressa Gabriella De
Luca dopo aver illustrato la storia della famiglia dai
tempi antichi a quelli recenti ci ha portato anche uno
spezzone di un film illustrando quanto detto.
Elisabetta tra i primi componenti di questo club
nella sua relazione parla di come è riuscita ad aiutare
la zia con il problema e nello stesso tempo cambiare
lei stessa e la famiglia di appartenenza. Anche Renato
ha portato la sua esperienza. Punto di arrivo il nostro
25° di fondazione ma anche di partenza, perché ci ha
aiutati a riprenderci la nostra vita cambiando in meglio, facendo si che l’esempio, l’umiltà e la solidarietà
aiuti tante persone.
Tutto è andato a buon fine nonostante le incertezze siamo soddisfatti e vi diamo appuntamento fra
5 e 10 anni.
Alla fine ai presenti, omaggio ricordo e rinfresco.
Il club 209 “La Quercia”
Lauzacco

Gli organizzatori

Eventi: FRIULIDOC 2014 e IDEA NATALE
Il progetto OMS-Città Sane (Comune di Udine) ha messo a disposizione n° 4 casette per le Associazioni che collaborano allo stesso, in occasione
della Manifestazione eno-gastronomica Friulidoc.
Le Associazioni erano suddivise per area tematica:
• Attività fisica: UISP, Associazione insieme con
noi;
• Ambiente: Legaambiente Udine, Amici della
terra, Lucidamente;
• Prevenzione: Adsociazione sulla distonia,
Alzheimer, SO&Più Enasco;
• Alimentazione: Andi e non solo onlus, Acat
Udinese onlus, Ass. Genitori in cammino,
Alza la Testa, Zero tollerance.
• Altre: Celiachia, WWF, Croce Rossa.
Le casette erano posizionate tra via Savorgnana e via Stringher. La manifestazione è stata una
vetrina importante per le associazioni, che hanno
potuto informare e distribuire il proprio materiale, svolgendo un’opera di promozione della salute.
Nella casetta alimentazione, tra tutte le associazioni presenti sono stati distribuiti tra libretti,
volantini, ecc. più di 10.000 pezzi. Noi tutti ci
auguriamo che la presenza delle associazioni alla
manifestazione diventi sempre più importante.
Calò Luciano

Stand a FRIULIDOC 2014

14-16 novembre 2014. L’ACAT Udinese ad Idea Natale

www.acatudinese.it

18 ottobre 2014

interclub codroipo in collaborazione CON ACAT CODROIPESE
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IL CLUB . . . CAMMINO DI
SPERANZA E DI RINASCITA
Buonasera sono Sereno Vanzetto, presidente dell’Acat
Codroipese. Rivolgo un saluto ed un benvenuto a tutte le
famiglie dell’Udinese e del Codroipese ed a tutti voi che
siete giunti fin qui, all’Interclub zonale di Codroipo, per
condividere, assieme, questo momento di festa per le famiglie facenti parte dei Club Alcolisti in Trattamento.
Ogni Interclub è caratterizzato da un tema e stasera il
tema è: “Club…un cammino di speranza e di rinascita”.

La collaborazione di due Associazioni

Varie testimonianze…

Sono Aida, la presidente dell’Acat Udinese e vi assicuro che è stato molto bello e stimolante lavorare a questo incontro. Grazie a tutte le famiglie intervenute, a chi ha fatto le relazioni alla conduttrice della serata, e ai ragazzi che ci hanno
allietato con della bella musica. Melodia è quello che io ho percepito da parte di tutti. Siamo ACAT e rappresentiamo
le famiglie dei Cat presenti sul territorio, abbiamo nomi diversi ma uno scopo comune: il Benessere di chi si affida a noi
per riscoprire la gioia e la serenità. Collaborare è un nostro dovere e può e deve diventare un piacere se lo scopo sono le
Famiglie.
Grazie a tutti voi che siete intervenuti e vi lascio con una frase di Hudolin:
“Tutti noi non lavoriamo solamente per l’astinenza, ma per la famiglia, per una vita migliore, per una crescita, per
una maturazione e infine per la pace. La pace non può essere conquistata se prima non siamo in grado di avere dentro
di noi una pace nel cuore.” (Prof. Vladimir Hudolin)

Parlare di felicità al Prima di giudicare la troppo vecchio per
giorno d'oggi credo mia vita o il mio carattere, adeguarmi a tutte le
sia un compito mettiti le mie scarpe, percorri innovazioni che l'atmolto difficile, ma il mio cammino che ho percorso tuale società pronon perché questo io, vivi il mio dolore, i miei dubbi, pone e perseguo
sentimento
non le mie risate. Vivi gli anni che ho vecchi schemi di
vissuto io e cadi la dove sono
vita che oggi sono,
esista più, bensì
caduto io e rialzati
non solo obsoleti e
per il fatto che se ci
come ho fatto io.
guardiamo attorno il
arcaici, ma che nell'e(Luigi Pirandello)
ra dell'alta tecnologia
mondo è letteralmente
impazzito. Non vi è
spazza via tutti i valori, i
sentimenti, le amicizie, la solidatelegiornale o giornale, intemet,
facebook o altro tipo d'informazione rietà; l’amore e la pace, la quale atsenza che vi sia solamente tanta tualmente è fortemente minata da
violenza e tanta cattiveria che sta venti di guerra anche all'interno della
portando l' odierna società verso una nostra stessa
deriva molto pericolosa e alquanto Europa. Non
lontano da quello che in questo contiamo poi
contesto si dovrebbe valorizzare e i conflitti diauspicare per un mondo migliore. menticati, le
guerre
Parlare di felicità intesa come
benessere psico-fisico-sociale
Non c’è nulla
dove la persona si senta di nobile nell’essere
in perfetta armonia con
superiore a un altro
se stesso e con il suo uomo, la vera nobiltà sta
modo di vivere, nella nell’essere superiori alla
persona
famiglia, nella società e
che
eravamo
ieri”
sul lavoro.
Probabilmente sono (proverbio indiano)

civili in atto in varie parti del mondo, la pulizia etnica che è sistematica
in varie regioni africane e che stanno
letteralmente rendendo impossibile
l'attuazione di una felicità condivisa.
Questo sentimento che al suo interno propone una vita d'eguaglianza, di
serenità e di pace è, oggi come oggi,
deturpato e svilito di ogni sua prerogativa e purtroppo lascia l'amaro in
bocca a tutti quelli che credono che la
felicità sia fatta di risate, feste degenerate, sballi da bulli, ma anche da chi
ostenta una "falsa felicità".
Renato

Le relazioni

Notizie aggiornate in tempo reale
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uonasera a tutti, leggo io la testimonianza di mio marito, perché lui ha un po’ di difficoltà.
Sono un ex alcolista che ha trovato la forza e la volontà di riabilitarsi con il preziosissimo aiuto del Club e la fattiva partecipazione
della mia famiglia, ma soprattutto di mia moglie.
Fino a marzo del 2012, avevo, da solo, più volte tentato di smettere di bere, senza mai riuscirci; fino ad allora comunque non riconoscevo il problema e credevo di avere la situazione sotto controllo,
invece non era così: io e mia moglie litigavamo spesso e volentieri,
creando momenti di disagio anche alle nostre figlie.
Dopo un ricovero in ospedale, conseguenza di un grave problema
di salute, ho davvero deciso di cambiare stile di vita e dopo un iniziale
tentennamento io e Bianca ci siamo rivolti al Club di Bertiolo.
Non è stato semplice, infatti all’inizio ero un po’ restio a mettere a
nudo me stesso, ma poi mi sono detto: “non mi vergognavo quando,
dopo il bar, tornavo a casa alterato e lo faccio adesso che sto cercando
di fare qualcosa di buono per me e per la mia famiglia?, devo essere
orgoglioso di me stesso perché ora voglio affrontare e risolvere le difficoltà!”
Io penso che l’aiuto esterno sia fondamentale, ma il primo passo
ho dovuto farlo io, ho trovato dentro di me la forza e la grinta per
intraprendere questo non facile cammino.
Un infinito grazie ad Anna la servitrice ed agli amici che ci hanno
accolto con estrema umanità e disponibilità, contribuendo e facilitando la mia rinascita.
Incontrarci regolarmente il martedì sera è una bella cosa, sicuramente positiva; le esperienze e le varie peripezie personali che ci
interscambiamo sono di grande utilità, ci aiutano a capire le problematiche che ci accomunano; è bello condividere le stesse sensazioni,
ascoltare o dare consigli e suggerimenti a chi ha avuto i miei stessi
problemi, mantenendo la sobrietà conquistata con fatica e tenacia,
senza mai mollare.
Un caro saluto a tutti.
Sereno e Bianca

Sono Olinto del Club alcolisti di Flambro. Vi voglio raccontare la mia storia di alcolista
e la mia nuova vita di adesso e
la speranza di non ricadere più.
Comincio col ricovero in
ospedale per un intervento allo
stomaco. Da quel momento ho
visto la paura di morire e di lasciare fratelli e sorelle per sempre
da soli da questo episodio brutto, così ho intrapreso una nuova
strada.
Finita la convalescenza in
ospedale, mi hanno aiutato ad
entrare per curarmi nel reparto
di alcologia di S.Daniele per circa un mese, poi mi hanno spo-

stato alla Casa dell’Immacolata a
Udine dove ho cominciato a migliorare giorno per giorno. Poi
la comunità mi ha trovato un
lavoro di calzolaio e da lì ho capito di avere ancora certe capacità come anni prima e ho avuto
certe emozioni come una volta.
Da questo percorso che sto
facendo ancora sono arrivate
delle nuove speranze di un futuro migliore e ne sono orgoglioso.
E per finire ringrazio tutto
il personale medico e inoltre
gli assistenti che mi sono stati
vicini.
Olinto
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Un messaggio e un augurio
a continuare

Lo scoraggiamento è
un avversario ostico
ma superabile
Volevo condividere una riflessione con tutte le persone di buona volontà che cercano di
essere disponibili e attente agli altri, che provano a tenere un atteggiamento di apertura,
di ascolto e di accoglienza. A volte mi capita
di parlare con chi si sente scoraggiato, tradito,
stanco e sopraffatto dal non riuscire a vedere
miglioramenti negli altri o legittime vie d’uscita. Sono a trasmettervi fiducia e coraggio e mi
sento di poterlo fare dicendovi che la vita è piena di ostacoli o meglio di insegnamenti faticosi
e il lasciarsi andare allo scoraggiamento è una
delle peggiori tentazioni, ma questa situazione
non perdurerà. Dopo l’inverno viene sempre la
primavera che può giungere presto o tardi, ma
sempre arriva. Per questo non bisogna perdere
la speranza e.la fiducia in se stessi e comunque
sia negli altri.
Un caro augurio di buone feste a tutti con
uno sguardo sempre rivolto a chi è più fragile.
Massimo Buratti

Prossimo appuntamento
Febbraio 2015:
Assemblea generale soci

www.acatudinese.it

24

Notizie aggiornate in tempo reale

I nostri Club
CAT n°

Nome

indrizzo

Giornata

Presso

CAT n° 001

Punto di incontro

Via Riccardo di Giusto n.82

Udine

Martedì alle 20.00 - 22.00

Asilo

Zona
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
N.1

CAT n° 071

la Rinascita

Via dei Carpini

Tricesimo

Martedì alle 19.30-21.00

Distretto sanitario

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° 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 20.00-21.30

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 alle 18.00-20.00

Circoscrizione

N3

CAT n° 161

Vita salvata

Via Roma

Basiliano

Lunedì alle 20.30-22.00

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

Via Spalato

Udine

Carceri

N.3

CAT n° 70
ZONA N. 1

Lunedì alle 20.30-22.30

CLUB : n.10, n.12,n. 22 , n.61, 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

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

