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le Carissime amiche e amici tutti: 
nell’editoriale precedente dicevamo che 
restare ancorati alle cose negative del 
passato non ci fa stare meglio. Così ab-
biamo dato conferma a questo enuncia-
to dando continuità e corso a quello che 
era il progetto del compianto Franco 
Boschian: tenere il contatto con le fami-
glie, essere con le persone, tra la gente e 
ampliare la visibilità dell’ACAT Udine-
se nel territorio operando anche nell’au-
mentarne la qualità.

Seguendo questo indirizzo abbiamo 
intensificato le relazioni con il Ser.T., 
iniziato collaborazioni sul territorio 
con altre associazioni (ANDI), collabo-

rato attivamente all’apertura di nuovi Club e 
dell’Associazione codroipese.

Abbiamo con entusiasmo condiviso il rino-
minare il club 55, Aurora, di Buttrio dedican-
dolo e intitolandolo al Dott. Francesco GROS-
SO, noto medico di elevate qualità umane nella 
zona e partecipato all’evento.

Abbiamo avviato ottimi corsi di aggiorna-
mento con la collaborazione del Direttore del 
Dipartimento Dipendenze e con i suoi collabo-
ratori dove abbiamo affrontato le dipendenze 
comprendendo le nuove (internet, sesso) e cer-
cato validi aggiornamenti sulla famiglia attuale, 
sulla crisi famigliare e le influenze di questo nei 
club; abbiamo inoltre cominciato ad affrontare 
gli effetti nel club di presenze con problemi gra-
vi come l’emarginazione (Casa dell’Immacola-
ta), quelli psichici (DSM) o disabilità. 

Nei temi della salute abbiamo in corso in-
contri con la collaborazione dell’Associazione 
Nazionale Dimagrire Insieme dove si affronte-
ranno vari aspetti e problematiche come la di-
pendenza da cibo e quella per gli acquisti (shop-
ping compulsivo).

Nell’ambito del tema della multidimensio-
nalità dalle sofferenza cerchiamo di avviare altri 
livelli di sensibilità, di partecipazione, di consa-
pevolezza da parte dei Servitori Insegnanti.

Insomma, come capite, abbiamo molto da 
fare e molto da organizzare.

Le forze non sono tantissime ma quelle che 
ci sono hanno buona e attiva presenza. Confi-
diamo che con il proseguire degli incontri e con 
le partecipazioni alle feste estive e ad eventi in 
cui siamo coinvolti sorgano motivazioni ad altre 
persone e trovino gratificazione nell’essere attivi 
dentro l’Associazione. 

Aida

Nono,
cui jutori di Diu e cun la fuarce dal cûr o soi rivat a meti adun 

chestis cuatri riis.
Vuê a son 26 agns che tu vegnis achì, un biel risultât e in plui, in 

cualchi dì, tu compissaras 70 agns, une etât in cui si à di gjoldisi la 
flôr de proprie vite.

Pensant ai agns passâts tu ti visis di dut ce che tu âs fat. Al leve 
indevant l’an 1944, cuant che tu nasseris, di zovin tu sês restat nome 
cun to mari e di lì a pôc tu âs vût un parilastri, un fradilastri e une 
surlastre. No a jerin di sigûr dal to stès sanc. Tu âs scomençât a lavorâ 
di zovin e tu âs lavorât e tu lavoris ancjemò vue, par 50 agns passâts.
Tor dai 20 agns tu âs vût un incident cun la moto e tu sês lat dongje 
di murì tant che ti an vût metût il vueli sant par plui di une volte. Pôc 
dopo ai 11 di maj dal 1968 tu âs vût sposat to temine Gjovane, che 
ti varà judât une vore a lâ indevant te vite e a risolvi il probleme dal 
Alcool. Ai 22 di otubar dal 1968 tu âs vût un fi, Julian.

Ancje lui al à tirât daûr di te, pensant ai tiei agns pene passâts, 
tant che nol bêf e noi fâs cjochis. Usgnot non à podût jessi cun no 
ma ti fâs i compliments e al dÎs che no tu âs di molâ. Biel lant tu âs 
fat debits par fâ su la cjase e tu nus âs dât un cuviert sot dulà podê 
stâ e sintisi a cjase. Gracie. Tancj che no a an bevût no a an costruÎt 
nancje un cuç pal cjan. Planc a planc tu âs vût paiât dut e tu lavoravis 
dÎ e gnot.

No vin però di smenteâsi di cuant che tu âs domandat la separa-
zion e no tu ti sês presentat all’apontament cui avocat (par fortune!). 
26 agns indaûr tu sês jentrat cun un to amÎ al Club: to femine no 
saveve nue, e achì tu âs scomençât a rasonâ pal viers just, dopo une 
vore di agns di bevudis. Tu sês stât lì dentri par un pôc di timp ma 
podopo tu ti sês inrabiât e no tu ti jeris plui fat viodi.

No savevin cemût ciriti. Tu sês tornat al Club cui jutori di dôs per-
sonis: Gjgj Conte e Romeu Todero. Tu âs tant di ringraziâju ancjemò 
vuê. Tal 1997 o soi nassût jo, tu sês deventât nono e o ven achì cun 
te, parcè che o crôt che al pues judâ sei te sei me.

In chescj ultins agns to femine e à vût problemis di salût e tu tu âs 
viodût di je.Vue o sin ca par gjoldi di chest moment, il risultât di un 
lavôr che tu as mandât indenant e metût dongje a tocs in ducj chescj 
agns. Tu sûs rivât al to obietÎf: rivâ a no bevi, ma sta in “vuaite” che il 
pericul al è simpri dongje. Ringrazie simpri la to femenute, che no ti 
à lassât suntune strade a murÎ cence curis, ma e à viodût di te.

Brâf nono, continue par chest troi just e lusorât da Diu,

to nevôt Marc.
(Marco Copetti)

Note dal autôr: chel che al è scrit in chest sfuei, al po vê erôrs sei di gramatiche sei di 
scriture. Si che duncje noi po jessi doprât tant che just strument di scriture.

LETARE A 
GNO 
NONO 
MARI
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Ho iniziato a frequentare il club nel 1982 assieme alla moglie e figli.
Facevo uso di bevande alcoliche; non ho mai trovato il corag-

gio di fermarmi un istante, fare un esame di coscienza, guardare dentro di 
me. Ero un egoista. Ero convinto di trovarmi all’inferno.

Oggi ho 32 anni d’astinenza e sono sereno, sono una persona che è 
passata dal purgatorio e lentamente ho raggiunto la superficie.

Nei 32 anni di sobrietà ci sono stati momenti belli e momenti tristi, 
specialmente per la perdita prima del fratello, poi di mia moglie.

I miei figli e il club mi sono stati molto vicini.
Grazie a questa lunga astinenza ho potuto finalmente vedere anche l’al-

tro lato della medaglia, cioè l’umiltà, la serenità per me e i miei familiari.
Ogni giorno cerco di trasmettere la mia esperienza nel club e fuori e 

tentare di distribuire agli altri con tanto di interesse quanto io ho ricevuto.

CLUB 365 PASSONS
Ermes Zavagno 

ABCD ABCD ABCD

Buona serata a tutti, io sono Katia Zavagno, mio padre ha un per-
corso di sobrietà di 32 anni.

Vien da sé che sono nel club da 32 anni.
L’esperienza di crescita e la voglia di cambiamento nel club è stata vis-

suta da me come un cammino faticoso, ma possibile, dove io ho potuto e 
sono riuscita a gioire di tanti piccolissimi ma significativi passi in positivo, 
dove la fiducia in me stessa e la solidarietà di chi mi è vicino mi è stata 
d’aiuto.

Se oggi sono qui è anche grazie a mio padre.

CLUB 365 PASSONS
Katia Zavagno

Io sono Aniceto,
 ed ho iniziato a frequentare il 

club di Campoformido circa 3 anni 
fa. Tutto è successo dopo un’ inci-
dente stradale nel quale sono stato 
investito…ed ho perso anche alcuni 
denti.

Successivamente ho perso anche 
la patente, nel senso che mi è stata 
ritirata perché dal prelievo di sangue 
che mi avevano fatto in ospedale 
l’alcolemia era al di sopra del limite 
consentito dalla legge.

Mi sono sentito perso ma “chela 
chi dopo alè stat ancje un ben”.

Dopo il periodo al SERT per 
fare lezioni mi è stato dato il sugge-
rimento di frequentare il club e mi è 
stata presentata la “mestre” Arianna, 
che è la Servitrice Insegnante e così 
insieme a mia moglie e mia figlia ab-
biamo cominciato questa strada.

Dentro di me ho pensato che 
dovevo uscire dal baratro, cioè ho 
iniziato a bere con frequenza dopo 
essere andato in pensione; avevo 
sempre dei lavori da fare e anche 
interessi tipo coltivare l’orto, lavo-
rare il legno come mi ha insegnato 
mio padre che era falegname, ma 
comunque trovavo il momento per 
bere. Mi rendevo conto che stavo 
male ma non sapevo fare in modo 
diverso.

Adesso posso dire che sono pro-
prio contento di stare meglio e di 
aver conosciuto tante persone che 
come me avevano questa difficoltà; 
anche se parlo poco al club, ascolto 
tanto e poi rifletto ed insieme alla 
mia famiglia mi sento più forte.

Saluto e ringrazio tutti dimenti-
cavo un particolare: ho 76 anni che 
non sono tanti, ma nemmeno pochi 
per dirvi che non c’è limite di età 
per pensare alla propria vita e per 
cambiare.

Aniceto

“SONO RINATO cON LA fORzA dEL cLub”

Ermes Zavagno con la figlia e il Sindaco di Pasian di Prato
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È quasi un anno che faccio parte 
di questo gruppo, dopo averne fre-
quentato un altro di diverso obiet-
tivo per tre anni, e probabilmente 
non sono rinato con esso.

Ciò nonostante, ora come ora, 
non posso fare a meno di partecipa-
re alle serate. In un anno il gruppo 
è riuscito quasi da subito a portarmi 

L’AuTOSTIMA

ACAT “Udinese” Onlus

tel. e fax 0432 25284
Cell. 333 9029545

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

Sedi periferiche e distrettuali 

Tricesimo, presso il Distretto Sanita-
rio via dei Carpini, tel. 0432.882372 il 
lunedì dalle 16.00 alle 18.00, il mar-
tedì dalle 9.00 alle 13.00, il mercole-
dì 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 Ci-
vidale, via Carraria, 29 - 33043 Civi-
dale del Friuli, tel. 0432 1796345
Dipartimento delle dipendenze: 
Servizio di Alcologia Tel. 0432 
1796315 (Responsabile dott. Zuliani)

Numeri
 e indirizzi UTILI

all’astinenza e soprattutto, a piccoli 
passi, mi sta facendo crescere giorno 
dopo giorno.

Credo che la forza stia nel fatto che 
fin dal primo giorno sono stato visto 
come una persona, e noto che c’è un 
gran piacere e interesse nei miei picco-
li successi e passi avanti.

Considerando che il mio princi-
pale problema è l’autostima, che sola-
mente quattro anni fa era inesistente, 
questo approccio e calore che il grup-
po mi dà me la stà facendo crescere 
sempre di più.

Per me non è facile aprirmi, e pro-

babilmente ad esso mi sono aperto al 
40-50%, ma riescono a farmi parlare 
sempre più, con una delicatezza ed 
una sensibilità che, chi può dirlo, il 
prossimo anno sarò io in prima perso-
na a leggere davanti a tutti.

Se penso che un anno fa in que-
sto periodo ero a un passo dal baratro, 
non posso che dire grazie, e ancora 
grazie, a un gruppo che, più che un 
gruppo, comincio a sentire come una 
famiglia.

Ho ancora molta strada da fare, 
altri errori da compiere, sicuramente 
altri successi da avere e sarà tutto più 
facile con loro al mio fianco.

Club 226
Lorise Maria Pia

Gli organizzatori

Il Club con la Servitrice Maria Luisa
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Buonasera a tutti,
sono Paolo del club 223 di Udi-

ne, ho avuto un piccolo blachout, 
causa alcolici, mi piace descriverlo 
come un’ angelo ed un diavolo che li-
tigavano dentro di me, ringraziando 
Dio sono qui a parlarvi senza qual-
che menomazione dovuta a qualche 
incidente, ho malattie dovute al fe-
gato, sono un po’ miracolato. Avevo 
lasciato andare la mia persona, per-
so la patente con qualche chiamata 
dalla Questura che mi ha invitato 
a seguire un’altra strada. Una sera, 
parlando con una grande mia ami-
ca, mi ha detto che lei accompagna-
va un comune amico ad un club al-
colisti in trattamento, che loro con la 
loro amicizia gli avevano dato una 
forza che lui non aveva. Io ero un po’ 

titubante, ma ho deciso di seguirli 
perché dovevo riprendermi la mia 
vita, mi sono trovato bene subito e li 
ringrazio tutti: non vedo l’ora di in-
contrarli il lunedì. Siamo una squa-
dra vincente.

Con la loro forza, la mia e dei 
miei amici ho smesso di bere, ho ri-
allacciato i rapporti con mio fratello 
e le nipoti.

Il tre mi è scaduta la sospensione 
di tre anni della patente e sto rimet-
tendo i tasselli al loro posto.

Spero che queste quattro righe, se 
qualcuno è ancora indeciso, possano 
aiutarlo. Sarei proprio contento.

Un saluto a tutti da Paolo ed un 
addio all’alcool.

Paolo

Cambiamento
come arricchimento insieme al 

Club. Il Club non deve essere il luo-
go nel quale tenere lontano l’alcool, 
ma il luogo nel quale riavvicinarsi 
alla vita.

Non più la dipendenza come 
protagonista, ma la vita con le sue 
vicende da condividere con gli altri.

Alle riunioni settimanali, anche 
se ci sono poche presenze, vivendo 
ed ascoltando i diversi fatti o espe-
rienze accadute nella vita quotidia-
na, esprimono il pensiero di affetto e 
fiducia tra le famiglie del Club.

Opportunità che nella frequenza 
costante del Club, dà la convinzione 
che questi incontri siano occasioni 
da non perdere, sia per noi stessi, 
ma anche per gli altri, per attuare in 
questo percorso il migliorare il no-
stro stile di vita, mettendo le mani 
dentro noi stessi, i propri pensieri, 
le proprie emozioni, la sofferenza, 
la gioia, avendo bisogno di persone 
che ci ascoltino, che ci incoraggino, 
raccontandoci con la loro testimo-
nianza la forte speranza che ce la 
possiamo fare.

Sfida che, con il lavoro del Club, 
ampio all’orizzonte il gruppo delle 
persone o famiglie in un concetto 
comunitario che pone a scopo della 
propria relazione una crescita conti-
nua per acquisire una migliore qua-
lità della vita nella pratica quotidia-
na della civile convivenza.

Nel trovarsi a discutere e con-
frontarsi, emerge il sostegno fatto di 
emozioni condivise, di appoggio, un 
appoggio che non nasce dall’essere 
sempre d’accordo, bensì dal voler 
affrontare assieme la questione.

Il coraggio nasce spontaneo, 
mettersi in gioco diventa più facile.

Non essendo facile parlare di 
noi stessi, del dolore con semplici-
tà e rispetto e nemmeno descrivere 
la complessità dei sentimenti che 
ognuno di noi prova all’isolamento 

Il Sapore della FelIcItà

IN
TERCLUB PASSO

N
S - 5 dicem

bre 2014

e all’emarginazione.
Guardare in fac-

cia la realtà, procura 
dolore, ma il dolore 
diventa sopportabile 
solo quando si ac-
cetta con fiducia la 
realtà esistenziale.

Per continuare 
costantemente e ri-
caricarsi ogni tanto, 
riflettere sul come 
Hudolin ha creato 
questo complesso e 
meraviglioso mondo dei Club che, pur 
con tutte le difficoltà contingenti, può 
e sa di poter dare tanto per il benessere 
delle famiglie, trasformando il proble-
ma della famiglia, o società in una ri-
sposta per tutta la comunità.

Pensate, questa è la forza del Club. 
Se ogni tanto ci sentiamo stanchi e si 
vorrebbe lasciare, dobbiamo pensare 
a quanto benessere ci ha dato il Club, 
così ci sentiamo il dovere di continua-
re con rispetto, condivisione, ascolto, 

umiltà, tolleranza e sincerità per realiz-
zare il desiderio di essere felici.

Quindi anch’io mi domandavo se la 
felicità si era dimenticata di me e della 
mia famiglia; oggi so darmi una rispo-
sta e la mia risposta si chiama Club.

Con un forte abbraccio ringrazio 
tutti augurandovi Buone Feste.

Carlo - Servitore Club 128
“Momenti di Crescita”

Acat Udinese

Le Autorità
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SERATA NATALIZIA ALLA CASA 
DELL'IMMACOLATA - 19 DICEMbRE 2014

Incontro solidale per farsi gli auguri 
di Buone Feste

L’Acat “Udinese” Onlus, sempre intenta a realiz-
zare iniziative a favore dei Club e delle Comunità, ha 
organizzato il 19 dicembre 2014 assieme alla Comu-
nità Casa Immacolata una serata per regalarsi condi-
videndo gli auguri di Buone Feste.

L’incontro si è svolto a Udine nella palestra di 
Casa dell’Immacolata, alla presenza di numerosi ap-
partenenti: Acat “Udinese”, Comunità Immacolata, 
rappresentanti dell’Acat Cividalese, il Sindaco di Udi-
ne, Prof. Honsell, responsabili della Comunità Casa 
Immacolata: Don Gianni, Renato Cantoni, Massimo 
Buratti, Dott. Francesco Piani per il Dipartimento 
delle Dipendenze dell’Azienda Medio Friuli, dott. 
Buttolo, ex primario Ospedaliero per l’Alcologia di 
Udine dal lontano 1979.

Hanno aperto la serata la Presidente dell’Acat 
“Udinese” Onlus Aida Pasut e il Dott. Massimo Bu-
ratti, responsabile problematiche alcol correlate di 
Casa Immacolata, dando il benvenuto agli astanti e 
chiarendo in breve i motivi di questo incontro.

La parola è passata al Sindaco Prof. Honsell che ha 
ringraziato per l’invito, complimentandosi per questa 
iniziativa. Ha portato il saluto dell’Amministrazione 
Comunale a dimostrare come sempre la loro gratitu-
dine per le Associazioni e persone che si occupano con 
impegno dei vari disagi e dipendenze umane, su come 
sostenerle per affrontare nel migliore dei modi questi 
gravi problemi.

Invitati poi a parlare il Dott. Buttolo, Dott. Piani, 
signor Renato Cantoni, Don Gianni e presenti all’in-
contro, portando a conoscenza i vari problemi alcol 
correlati e complessi, su come sono stati affrontati e 
come vengono affrontati nella Comunità, nei Club 
con lo scopo di un recupero, reinserendoli nella socie-
tà come risorsa, dopo che sembravano essere perduti 
nelle dipendenze da sostanze o altro. A conclusione 
di questi interventi, un complesso rock si è attivato 
con buona musica, collaborando a rallegrare e mi-
gliorando il già buon clima della serata, incontrando 
piacevoli consensi tra i presenti, alimentando ancora 
di più la comunicazione e il dialogo famiglie, Acat e 
Comunità.

Infine per la gioia di tutti, sono stati estratti i 
biglietti di una lotteria costituita da premi costruiti 
nei laboratori di Casa dell’Immacolata e altri piccoli 
presenti, in più non poteva mancare un’abbondante 

rinfresco con bibite a volon-
tà molto gradito da tutti gli 
Ospiti.

La serata… incontro è sta-
to molto apprezzato dai pre-
senti, dando valore alla con-
divisione alla Solidarietà nella 
Società come la ricerca per un 
vivere migliore. Dispiace mol-
to per gli assenti, hanno perso 
l’ opportunità offerta dall’in-

contro il grande valore della 
Condivisione e della Solida-
rietà. La serata si è conclusa 
con saluti, abbracci, strette di 
mano, tanti auguri di Buone 
Feste e un vero arrivederci al 
prossimo futuro.

Mandi.
Carlo

Servitore Acat “Udinese”
CLUB 128

Ritrovarsi per gli auguri alla presenza del Sindaco Honsell
 e degli amici della Casa dell'Immacolata
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CLUB 55 "AURO

RA DI BURI"

Il giorno 27 marzo 2015, presso la 
Sala Consiliare del Comune di But-
trio, situata a Villa di Toppo-Florio, si 
è svolta una breve cerimonia, organiz-
zata dal Club 55 ‘Aurora’ di Buri con 
il patrocinio del Comune di Buttrio, 
dell’Ass.ne Ordine dei Medici della 
provincia di Udine, e dell’ACAT (Ass.
ne Club Alcolisti in Trattamento) Udi-
nese onlus, per l’intitolazione del Club 
al compianto Dott. Francesco Grosso.

Numerosa partecipazione di pub-
blico e autorità, fra cui il Sindaco di 
Buttrio sig. Giorgio Sincerotto, gli As-
sessori Comunali la Dott. Emanuela 
Ros e il sig. Paolo Clemente; l’Asses-
sore Provinciale alle Politiche per la 
Famiglia, Cooperazione Sociale, Po-
litiche Giovanili, Volontariato, Infor-
matizzazione, Pari Opportunità e Poli-
tiche Identitarie, Dott. Elisa Battaglia; 
l’ex parroco di Buttrio Don Claudio 
Cuomo; rappresentanti dell’UNITAL-
SI sottosezione di Udine, dell’Ordine 
dei Medici; dell’ACAT Udinese con 
capofila la presidente sig.ra Aida Pasut 
e naturalmente la famiglia Grosso con 
la sig.ra Renza e i figli, don Federico, 
attualmente parroco a Ospedaletto 
e Campolessi di Gemona del Friuli e 
Roberta. 

Serata improntata nel ricordo del 
Dott. Francesco Grosso, ma anche 

cERIMONIA cELEbRATIVA PER 
uNA NuOVA INTITOLAzIONE … 

…IN RIcuART dAL MIEdI 
Innanzi tutto ringrazio tutti per 

essere qui, per questa breve cerimo-
nia celebrativa per l’intitolazione del 
Club 55 Aurora al compianto dott. 
Francesco Grosso. 

Per chi non conosce la nostra re-
altà noi siamo un gruppo di famiglie 
che presso la nostra comunità di But-
trio si occupa di famiglie e persone 
con problemi alcolcorrelati; facciamo 
anche parte di un’Associazione, l’A-
CAT Udinese onlus, la quale riunisce 
a livello territoriale i Club degli Al-

di condivisione delle problematiche 
alcolcorrelate e complesse in cui il 
Club, come comunità di famiglie è 
impegnato, sia per la protezione che la 
promozione della salute nella comuni-
tà in cui opera. 

La conclusione della cerimonia 
non poteva che essere l’invito a tutte 
le persone, le associazioni, le istituzio-
ni a una collaborazione per sostenere 
e incentivare programmi volti a un 
benessere globale e a sani stili di vita.

Le famiglie del Club 55 ‘Aurora’
Dott. Francesco Grosso

colisti in Trattamento. Questa As-
sociazione riunisce 52 Club sparsi 
sul territorio e nella città di Udine. 
Abbiamo anche due Club nelle Car-
ceri così come uno presso la Casa 
dell’Immacolata “Don De Roja”, 
questo a dimostrazione che siamo 
presenti e portiamo il nostro soste-
gno dove c’è il disagio, la sofferenza 
e spesso l’emarginazione.

Lo stesso pensiero d’azione che 
precorreva il dott. Francesco Gros-
so, già medico di base di questa no-
stra comunità dal 1976 e per quasi 
vent’anni. A questo punto una bre-
ve biografia è d’obbligo.

Il dott. Francesco Grosso nasce 
a S. Maria L.L. il 9 maggio 1927, si 
laurea in Medicina a Roma il 23-02-
1959, dal 1963 al 1976 è medico 
condotto di Teor, giunge a Buttrio 
nei mesi successivi al terremoto del 
1976 prima come medico condot-
to e poi via via con le varie riforme 
sanitarie medico di famiglia e poi 
di base. Nel frattempo si è sposato 
con la dott. Bruna Della Pietra ed 
è diventato padre di Federico, at-
tualmente parroco di Campolessi di 
Gemona e Insegnante di Teologia 

I presenti e gli organizzatori

La famiglia Grosso
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Il pubblico presente in sala
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il Seminario Arcivescovile di Udine, e 
di Roberta laureata in Scienze Natu-
rali. È deceduto a Lauco il 13 luglio 
2005. 

Ma chi era il dott. Francesco 
Grosso? Era il medico di famiglia 
nel senso letterale della parola. La 
grande umanità contraddistingueva 
il suo operare sia come medico che 
come uomo. Vorrei anche ricordare 
il lavoro come medico volontario che 
lui svolgeva nei vari pellegrinaggi che 
l’UNITALSI di Udine organizzava e 
tutt’ora organizza, nei vari luoghi di 
fede (Lourdes, Loreto, ecc.). In que-
ste situazioni era un prezioso suppor-
to per quelle persone bisognose di 
cure e assistenza. Per quanto riguarda 
la nostra comunità e nello specifico 
il nostro Club, fin dagli inizi (più di 
30 anni fa) si rese conto dell’enorme 
potenzialità che il metodo Hudolin, 
l’approccio ecologico-sociale, la co-
munità di famiglie potevano avere 

per quelle persone e famiglie con pro-
blemi di alcool. E mi preme ricordare 
la sua riservata predisposizione nel 
contattare queste persone, parlare, 
spiegare e convincerli alla frequenza 
del Club. Li accompagnava Lui stesso 
e nei limiti degli impegni lavorativi 
partecipava anche alle riunioni set-
timanali: si sedeva assieme agli altri, 
ascoltava e raramente interveniva.  
Comunque il Club 55 di Buttrio nei 
suoi 33 anni di vita ha visto passare 
circa 400 persone con 110/120 situa-
zioni problematiche con una positiva 
riuscita del 65/70%.Ora, e senza fare 
della dietrologia, dobbiamo constata-
re, negli ultimi anni, lo scarso ingresso 
di nuove famiglie e persone nei Club 
in generale. E non perché ci sia meno 
gente che abusa di alcool, anzi! Se 
solo pensiamo ai ritiri di patente per 
guida in stato di ebrezza che vengono 
effettuati dall’autorità di polizia o alle 
problematiche assunzioni di bevande 
alcoliche che gli adolescenti fanno, 

con danni rilevanti per la loro salute 
futura. Qui si potrebbe aprire un’inte-
ressante dibattito ma la cosa verrebbe 
troppo lunga. Quello che mi preme di 
sottolineare invece, è, che noi sia come 
Club che Associazione pur sforzando-
ci con interventi nel campo della pre-
venzione come nel campo della comu-
nicazione non riusciamo ad ottenere 
significativi risultati.

A giorni, assieme all’assessorato 
alla Salute del Comune di Buttrio, 
presenteremo alla Dirigente Scolastica 
di Pavia di Udine di cui la Scuola Me-
dia di Buttrio ne è comprensiva, un 
innovativo progetto di formazione alla 
prevenzione interagendo con il corpo 
docente, l’unico deputato, all’interno 
della scuola, all’insegnamento e alla 
formazione dei ragazzi.

Questo con il supporto di esperti 
del settore e certamente con il prezio-
so contributo del dipartimento delle 
dipendenze.

Bisogna però dire che questo tipo 
di percorsi formativi sulla prevenzio-
ne, sono frammentari e occasionali, 
dovrebbero essere invece, programma-
ti sul territorio da un Ente superiore, 
ad esempio la regione, e regolamen-
tati, per dar modo sia alle Istituzioni 
Pubbliche sia al Volontariato di intera-
gire in simbiosi ed avere una costanza 
e continuità temporali.

Riprendendo il discorso risultati, 
questi certamente, si concretizzereb-
bero, se la rete della prevenzione si 
allargasse nel senso che, ognuno nelle 
sue competenze, riuscisse a focalizzare 
i veri bisogni e le varie problematiche 
delle persone in difficoltà anche se tale 
non è palesata.

Per concludere, va da sé che le fa-
miglie del Club debbano giocoforza 
impegnarsi per la protezione e la pro-
mozione della salute nella comunità in 
cui opera. Il nostro è un laboratorio di 
benessere globale aperto a tutti e a tut-
te le collaborazioni con le istituzioni e 
non, al fine di incentivare e sostenere 
programmi di sani stili di vita.

Le famiglie del Club 55 Aurora
Dott. Francesco Grosso   
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IL cLub uNA GRANdE fAMIGLIA
Approcci vecchi e nuovi scenari, 

comunicazioni in cambiamento sul la-
voro dei Club. Assistendo al fenomeno 
del diffondersi al complesso e articola-
to che vede rapidi cambiamenti, circa 
le tipologie di dipendenza e i contesti 
dei quali avvengono. Nel contesto del 
Club come una grande famiglia tra-
mite il consolidamento e l’espansione 
del Metodo Hudolin a favore della sa-
lute, intesa nella completa accensione 
di benessere non solo fisico, ma anche 
sociale, i gruppi dei Club sono una ri-
sorsa importante e diventano base per 
fronteggiare vecchie e nuove forme di 
disagio che spesso trovano tra le mura 
familiari o nell’ambito di vita sociale 
quotidiana la loro origine, ma che al 
Club, tra le altre famiglie e persone, 
possono trovare occasioni di confron-
to, aiuto e crescita.

Il rischio di una dipendenza fon-
damentale esistenziale (multidimen-
sionale) con punte di sofferenza, 
atmosfera pesante, difficoltà di tipo 
relazionale evidenziabile a vari livelli, 
nella famiglia, nei rapporti con gli al-
tri, sul lavoro e nel tempo libero.

Una percentuale di questi, nume-
ricamente più ridotta, ma che tende 
a divenire sempre più consistente, ha 
problemi di dipendenza difficili da 

t r acc i a re , 
ma di per 
sé è sino-
nimo di 
situazioni 
a rischio, 
quindi da 
evitare.

Il Club 
costruisce 
settimanal-
mente il 
ponte ver-

CASA DELL'IMMACOLATA (06.03.15)

S. OSvALDO uDINE 
AuDITORIuM MENOSSI (08.05.15)

so il vivere quotidiano delle famiglie 
nella comunità, fatte di solidarietà, 
di impegno, di gioia di vivere, di di-
sponibilità alla ricerca di un proprio 
cambiamento, il Club che produce la 
conoscenza stessa che lo sostengono e 
lo indirizzano nel lavoro da fare, alle 
famiglie o persone spetta solo “si fa per 
dire” di ordinarlo, di sistematizzarlo, 
di arricchirlo e di renderlo trasmissibi-
le agli altri della comunità.

Ad una sufficiente esperienza è 
il rischio di non sentirsi adeguati al 
ruolo, o di sentirsi soli ad affrontare 
la difficoltà, venendo meno della mo-
tivazione e dell’impegno da svolgere.

Il metodo Hudolin, lavorando sul 
concetto di uso, di legame, di dipen-
denza, sostanzialmente non cambia, 
tenendosi alla larga dalle categorizza-
zioni, aprendosi a scambi di esperien-
ze che uniscono sostanzialmente le 
persone.

Il Club è importante non soltanto 
per se stessi, ma anche per le famiglie 
perché è un continuo metterci di fron-
te ad uno specchio e ci propone di mi-
surarci con la realtà della vita.

Si tratta di una condivisione verti-
cale che crea la possibilità di confronti 
e comprensioni, che certamente aiu-
tano nel percorso di maturazione e di 
individuazione e che, non da ultimo, 
pone le basi per la costruzione di rela-
zioni di pace.

Confronto che non fa guarire, ma 
crescere, perché crescere ha un prezzo 
di piccola sofferenza, ma sofferenza 
voluta.

Nel Club si vede questa sofferenza 
di scelta, le persone e le famiglie scel-
gono o decidono liberamente di soffri-
re un pochino per poter fare qualcosa. 
Questa sofferenza si scontra immedia-
tamente con la libertà di chi ci sta di Gli attori, divertiti !

SERATA 

TEATRALE 
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QuESITI ALLE fAMIGLIE dEI cAT

Nei Club troviamo solidarietà e umiltà ai giorni d’oggi come un 
tempo?

Abbiamo subito capito che la solidarietà non manca, infatti appena entrati 
in ciascun club abbiamo trovato un’atmosfera molto coesa, anche i nuovi arriva-
ti si mostravano partecipi e coinvolti verso gli altri componenti e il club stesso, il 
solo fatto di rivolgere una propria domanda d’aiuto ai gruppi è un’espressione di 
umiltà, quindi questa è presente costantemente ed è un’ aiuto alla crescita perso-
nale nonché uno strumento utile al cambiamento, c’è stato un cambiamento nei 
modi in cui le persone si rapportano tra di loro, in alcuni casi delle persone con 
una forte personalità riescono ad imporsi sugli altri, il che è un fatto negativo 
per il solo presupposto che dovrebbe mantenersi una parità all’interno del grup-
po, tuttavia nessun servitore insegnante si impone sugli altri. Ci sono casi sin-
goli che andrebbero approfonditi per un migliore esito della terapia di gruppo.

Cosa si deve fare per migliorare i Club?
Le proposte sono delle più varie:

• Organizzare dei gemellaggi con altri Club, grazie ai quali ci si possa cono-
scere e proporre nuovi argomenti da cui trarre spunto e fondamentalmente 
avere un motivo per rincontrarsi.

• Rivolgersi alle parrocchie riguardo il mese di aprile in modo da attivare ban-
chetti informativi promossi con avvisi sui bollettini parrocchiali.

• Sollecitare i Servizi Sanitari a promuovere le attività dei club inviando nuovi 
membri e favorire così una maggiore attività, l’ingresso di nuove idee e la 
possibilità di svolgere al meglio il metodo Hudolin favorendo lo smembra-
mento e la successiva riorganizzazione dei club che dovrebbe svolgersi perio-
dicamente.

2fronte, che è poi la radice di tutti 
i conflitti che bene o male ci acco-
munano.

Le esperienze vissute possono 
essere utili agli altri, riuscendo a 
vedere una situazione di condivisio-
ne, una maggiore consapevolezza e 
più informazione a tutti i livelli che 
aprono a nuove riflessioni e pro-
spettive, avendo la responsabilità di 
capire con coscienza la ricerca delle 
risposte.

Crescita come un allenamento 
per riuscire ancora a fare un passet-
to avanti verso una famiglia, fami-
glia che significa andare incontro 
a quella che è la nostra capacità di 
stare assieme.

Affermando che i problemi alcol 
correlati e complessi, salute mentale 
e la multidimensionalità della soffe-
renza non sono argomenti esauriti 
e conclusi, ma che nell’esperienza 
ci aprano a nuove riflessioni e pro-
spettive che, in quanto servitori di 
Club e cittadini delle nostre comu-
nità, abbiamo la responsabilità di 
capire a cui trovare le risposte.

Credo che questa sia la sostanza 
del rapporto che si può vivere nel-
la famiglia, che sia di sangue, che 
sia conviviale, che sia occasionale 
come si vuol dire, ma che al Club 
si può trovare. Motivo per incenti-
vare i Centri Alcologici Territoriali 
Funzionali come descritti dal prof. 
Hudolin. Coscienza ed Aggiorna-
mento continuo sono di Aiuto.

Carlo
Servitore Club 128 Acat Udinese
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FESTA PER I TRENT'ANNI DEL CLub
Buonasera a tutti, molti di voi 

già mi conoscono, sono Manuela ho 
37 anni e da 15 anni faccio parte del 
Club di Flumignano. In realtà la mia 
esperienza al club inizia ancor prima, 
proprio 30 anni fa, quando la mia fa-
miglia iniziò a frequentare il Club di 
Talmassons e mia madre ritenne op-
portuno portare anche me. Fu una 
scelta intelligente e lungimirante e 
tuttora le sono grata di avermi fatto 
partecipare sia al club settimanale che 
agli Interclub, alle comunità e ai con-
vegni. 

L'occasione che stasera ci unisce, 
i trent'anni del Club di Flumignano, 
rappresenta un momento importante 
per condividere il ricordo e la memo-
ria ed anche per chiedersi il significato 
di tanti anni di esperienze e di presen-
za del Club nella nostra vita e nella 
comunità, con lo sguardo rivolto al 
futuro.

Questa esperienza e anche altri 
percorsi personali mi hanno dato delle 
opportunità importanti, di confron-
to, di riflessione, di profonda crescita 
umana e spirituale. 

Ciò che porta le persone a varca-
re la soglia del Club, sono per lo più 
situazioni di disagio personale e fami-
liare legate alla dipendenza dall'alcool 
e da problemi alcool correlati, presenti 
e molto diffusi nelle nostre comunità, 
oggi come in passato. Il cammino co-
mincia così, dalla sofferenza, dal do-
lore, alcune volte dalla rassegnazione 
e dalla fatica di vivere profondamente 
la vita, le relazioni, gli affetti. Poi per 
molte persone la strada continua e il 
Club diventa un'opportunità e stimo-
lo per la riscoperta di se stessi, per ri-
mettere al centro della propria vita la 
relazione con l'altro, per maturare una 
consapevolezza interiore, per risco-
prire le proprie emozioni entrando in 
contatto con la propria umanità. Cer-
to, non per tutti è così, ci sono faticose 
salite e dolorose ricadute, abbandoni 
percorsi tortuosi, ma un segno im-
portante rimane sempre. Quello che 
si cerca di fare al club è dare sostegno 

ed aiuto reciproco, nel totale rispetto 
delle persone e delle loro scelte, sen-
za giudizio, senza imposizioni, non si 
offrono soluzioni immediate si offro-
no degli strumenti, delle occasioni, 
delle esperienze di vita, sta alla volon-
tà e capacità di coglierle. Le scelte più 
importanti richiedono molto tempo, 
una profonda riflessione, un percorso 
interiore per maturare una consape-
volezza di se stessi, una coscienza e 
c'è sempre la possibilità di cambiare, 
di migliorare, di crescere, di diventa-
re persone realmente libere.

Io credo che la scelta, la capacità 
che possediamo di decidere per la no-
stra vita sia quello che ci fa vivere pie-
namente e veramente la nostra uma-
nità. A questa capacità che ci rende 
attivi, consapevoli e protagonisti del-
la nostra vita si oppone la rinuncia, 
la passività, la sensazione di soccom-
bere sempre agli altri ed in virtù di 
questo renderli colpevoli per i propri 
fallimenti e per le scelte mancate. Al-
lora entra in gioco anche il concetto 
di responsabilità, perché vero che le 
scelte sono personali, ma le relati-
ve conseguenze riguardano anche le 
persone che vivono accanto a noi e 
soprattutto quelle che ci sono più vi-
cine affettivamente. Questo non vuol 
dire essere sempre pronti a tutto, es-
sere in grado di affrontare qualsiasi 

cosa, anzi, per 
me significa 
essere sempre 
alla ricerca, porsi 
interrogativi, non avere risposte pre-
confezionate, significa riconoscere 
i propri limiti, ma anche le proprie 
risorse e possibilità. È cercare, per 
quanto si può di essere coerenti con 
se stessi e con quello in cui si crede, 
con i propri valori: tutto ciò richiede 
molte energie, un impegno costante 
e sopratutto la forza e la capacità di 
accettare le proprie debolezze e, qual-
che volta, le incoerenze in cui cadia-
mo. Al Club dunque non si parla 
solamente di alcool, di sostanze e di 
dipendenza, non credo di sbagliarmi 
nel dire che questo diventa molte 
volte marginale. Al centro c'è la per-
sona, la relazione con se stessi e con 
gli altri, e con tutto ciò che ci circon-
da, nella famiglia e nella società.

La mia riflessione non vuole cer-
to essere un'esaltazione di ciò che il 
Club rappresenta, ma senz'altro è un 
riconoscere ciò che ha significato e 
significa tuttora per me ed è anche 
riconoscerne un valore, un ruolo e 
una presenza viva e costante nella co-
munità. 

Manuela
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Facciamo innanzitutto due 
premesse:
-  Nel trovarci questa sera assie-

me a ricordare il 30° della fon-
dazione del club, ci piace sotto-
lineare ancora una volta, come 
già fatto in precedenza, che 
questo incontro non vuole esse-
re solo memoria di un passato, 
bensì occasione di condivisio-
ne, nel presente, di esperienze 
vissute con tanti amici, alcuni 
dei quali sono qui questa sera a 
portare la loro testimonianza e 
per questo li ringraziamo.

-  Ci piace ribadire che non 
amiamo celebrazioni, non 
cerchiamo affermazioni 
bensì favoriamo incontro e 
partecipazione chiediamo 
visibilità discreta in un cli-
ma di semplicità e di sobrie-
tà così come è nello stile dei 
clubs.
E siamo arrivati a 30!!! Trent'an-

ni, sembra una vita e per un certo 
verso lo è anche.

Quanta strada è stata fatta dai 
timidi esordi dell'inizio quando tut-
to era affidato all'improvvisazione, 
allo spontaneismo, alla scommessa, 
a volte all'azzardo (e in effetti prima 
del Metodo Hudolin nessuno pun-
tava sull'alcolista, la medicina stessa 
ammetteva il proprio fallimento di 
fronte a questa dipendenza). Eppure 
il nuovo approccio rivelava succes-
si imprevedibili, risultati insperati 
spostando il punto di vista di osser-
vazione dalla sostanza all'individuo, 
da un approccio prettamente medi-
co/individuale ad uno sistemico/di 
gruppo. Anche noi piano piano ab-
biamo effettuato questo spostamen-
to dalla sostanza "alcol" all'uomo 
scoprendo così un universo. Quante 
storie intrecciate, quante esperienze 
condivise, quante gioie, delusioni, 
speranze, attese… Sperimentavamo 
che al club non si può mai dare nul-
la per scontato, scoprivamo che non 
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5 ANNIvERSARIO DEI 30 ANNI DEL CLub
c'è posto per i luoghi comuni, le bana-
lità nel club perché non c'è mai nulla 
di banale quando si discute sull'uomo.

20 anni fa la scoperta 
dell"uomo ci apriva il suo mon-
do, le sue dimensioni: emozionale, 
spirituale, valoriale. Lavoravamo allo-
ra su questo piano che rivelava oriz-
zonti nuovi percorsi inediti che valeva 
davvero la pena di percorrere. Le per-
sone riscoprivano le proprie potenzia-
lità, le famiglie si ricomponevano, si 
ricostruivano i nodi della rete sociale.

10 anni fa ci siamo chiesti che 
tipo di uomo aveva saputo creare 
il club. Anche su questo abbiamo la-
vorato non sempre collezionando suc-
cessi, ma abbiamo imparato a misura-
re meglio anche i risultati. Abbiamo 
capito che non sempre i successi sono 
tali e non sempre le sconfitte sono solo 
sconfitte. Abbiamo preso coscienza e 
ci siamo allenati sul fronte della con-
sapevolezza.

Sappiamo ora che la consapevolez-
za è il punto di partenza essenziale per 
ogni possibile sviluppo nel percorso 
della vita. Può sembrare banale ma 
non lo è: oggi abbiamo capito che per 
essere persone libere, dobbiamo avere 
consapevolezza e questo ci consente 
di fare delle scelte, quelle che ritenia-
mo utili al nostro benessere. Abbiamo 
capito che ciò che conta è continuare 
questo percorso, che ci fa ancora pro-
vare nonostante le ricadute, tentare 
nonostante le delusioni, rischiare sem-
pre nonostante i rischi, credendo in 
noi, nelle nostre capacità, nella nostra 
forza, nelle nostre potenzialità da met-

tere comunque sempre in gioco.
Ecco oggi siamo un po' più ma-

turi, più sicuri, più concreti, sappia-
mo di poter contare sugli altri, siamo 
certi che il club è un luogo dove ci si 
sforza di accogliere, di non giudicare, 
di ascoltare e di avere pazienza. È un 
luogo privilegiato che aiuta le persone 
a sperimentare il percorso della vita e 
a renderle più libere.

Possiamo ora chiederci quale 
sarà il nostro futuro che sviluppi 
avrà questa esperienza quale proget-
to abbiamo da proporre ed attuare? 
Su questo potremmo aprire un con-
fronto.

Tante sono le persone che abbiamo 
incontrato in questi anni, tante si sono 
perse, tante si sono allontanate, ma 
senz'altro questa esperienza non è sta-
ta inutile o insignificante. Siamo sicuri 
che chi ha attraversato l'esperienza del 
CAT, a qualsiasi titolo, ne è rimasto 
influenzato. Qualcosa del club rima-
ne sempre anche se poi il quotidiano 
contribuisce ad affievolire gli effetti 
ma questi saranno sempre sedimentati 
nel profondo e costituiscono comun-
que bagaglio di esperienza e di cono-
scenze.

Abbiamo anche perso alcuni de-
finitivamente e questa sera il nostro 
pensiero è anche per loro il prof. Hu-
dolin , il dr. Lezzi e tanti altri con cui 
abbiamo condiviso un pezzetto di 
strada. Ma questa sera noi del CAT 
di Flumignano pensiamo soprattutto 
a Zito, e alla sua famiglia che è qui 
con noi a ricordarlo e a portarci la loro 
sempre preziosa testimonianza.
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Ripensando al club fatico a scrivere per-
ché i pensieri, fatti di un intreccio di ricordi, 
emozioni, volti, storie di vita condivisa, cadu-
te, conquiste, cammini sospesi e poi abban-
donati o ripresi, sofferenze, serenità ritrovata, 
dignità riscoperte, vite ricostruite, si affollano 
in modo disordinato e reclamano - tutti in-
sieme e con forza - il loro diritto a trovare il 
giusto spazio in un discorso fluido, lineare, 
chiaro che sembra irraggiungibile.

Spesso, anzi quasi sempre rinuncio a scri-
vere perché la ricchezza della vita nelle sue 
infinite sfaccettature mi appare inafferrabile 
e le parole, un foglio di carta e una penna 
mi sembrano strumenti inadeguati davanti a 
tanta grandezza.

E allora, da dove iniziare?
Questa è la domanda che, pensando a 

questa sera, mi sono fatta più volte in questi 
mesi. La risposta ha tardato ad arrivare, ma 
ora, in un silenzio ritrovato, ha potuto emer-
gere e brilla in tutta la chiarezza di una sola 
parola: la GRATITUDINE.

Questo sentimento è sempre presente, in 
qualsiasi angolatura io scelga per affacciarmi, 
attraverso la memoria, sull'esperienza che 
anch'io tanti anni fa ho potuto vivere al club.

Sarà proprio lei, la gratitudine, a guidare 
le mie riflessioni.

E così vado indietro nel tempo … Ho 
frequentato il club di Flumignano dal 1997 
al 2006.

Avevo conosciuto questa realtà qualche 
anno prima perché lo zio Arnaldo mi aveva 
invitata ad accompagnarlo nel suo cammino. 
Poi, come accade a molti familiari, mi sono 
accorta che ero io ad avere bisogno di cogliere 
questa opportunità di crescita.

Quando ho scelto di iniziare questo cam-
mino ero una giovane studentessa universita-
ria timida, introversa e soprattutto smarrita 
per la storia familiare che avevo alle spalle.

CLUB 170 FLUM
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Frequentare il club per me non 
è stato facile: dovevo fare i conti 
con la mia chiusura, l'ansia, la ta-
chicardia e le mani sudate per la 
paura che qualcuno mi guardasse 
per chiedermi qualcosa …

Adesso che ripenso a quella 
Elena timorosa, che mi sembra 
così lontana, la guardo con un 
tenero sorriso e mi viene spon-
taneo rassicurarla e incoraggiarla 
a proseguire il cammino, quasi 
prendendola per mano, ricordan-
do con tanto sollievo e consola-
zione che in quella piccola stanza 
in cui si riunivano tante persone 
in cammino c'era un regalo dal 
valore inestimabile ad attenderla: 
un tempo e uno spazio privo di 
giudizi e di vittimismo, proprio 
quegli "elementi" che stavano di-
struggendo la mia vita.

Io avevo 21 anni e venivo da 
una storia familiare carica di soffe-
renze, da una vita pesante perché 
ero sempre stata immersa in una 
confusione di ruoli e di sentimen-
ti in una famiglia che, priva di 
confini, ha sempre tanto faticato a 
definirsi. In questa situazione ca-
otica io ero rimasta imprigionata 
tra i giudizi contro i miei genitori 
e il ruolo della vittima che, pur-
troppo, avevo ben imparato ad 
interpreta re.

Al club ho conosciuto la forza 
dell'umiltà, quella di tante perso-
ne e famiglie che si incontravano 
semplicemente nella verità, dava-
no spazio ai disagi e alle sofferenze 
nella condivisione delle esperienze 
della vita di ogni giorno, persone 
che sono rinate, aprendosi a nuovi 
sentieri di speranza, incamminan-
dosi su nuovi percorsi di vita.

Il club è un'isola felice? È luo-
go in cui si realizzano favole a lie-
to fine?

No, no: non ci sono favolette 
al club, nessuno ha la bacchetta 
magica (quante volte ho sentito 
questa verità): esistono percorsi 

fatti di fatica, di sudore, di la-
crime, conquiste condivise che 
si realizzano perché il club crede 
non nelle imprese eroiche di cam-
biamenti improvvisi e definitivi, 
ma crede nei cambiamenti gra-
duali dei piccoli passi, sostiene e 
motiva il cammino di ognuno, 
perché non ci sono gerarchie che 
separano i nuovi arrivati da chi è 
in cammino da tempo. Ognuno è 
importante e nessuno, varcata la 
porta del club, si sente solo. C'è 
una reciprocità grazie alla qua-
le ognuno conferma e sostiene il 
cammino di chi gli siede accanto.

Al club mi sono sentita accol-
ta, ascoltata, incoraggiata, soste-
nuta, accompagnata nei miei passi 
verso l'apertura alla vita in tante 
esperienze, la conclusione del mio 
percorso di studi e, soprattut-
to, verso una famiglia ritrovata: 
sì, perché io ho visto rinascere e 
crescere quella famiglia che, fino 
a vent'anni, non potevo dire di 
avere avuto.

Non posso che dire grazie al 
club, a ognuna delle persone che 
ho avuto il privilegio di incontra-
re e ascoltare, al coraggio di chi ha 
condiviso senza maschere anche 
con me un tratto del suo cammi-
no, donandomi gratuitamente la 
sua esperienza di vita e, con essa, 
il conforto e la gioia di sperimen-
tare la forza della condivisione e 
di cominciare a credere nelle ri-
sorse interiori delle singole perso-
ne e delle famiglie, nelle relazioni, 
nell'amicizia, nella famiglia, in 
una parola nella vita.

Sono andata indietro nel 
tempo e adesso … arrivo a oggi.

La mia esperienza al club è 
lontana, ma si tratta di una di-
stanza solo cronologica, poiché 
è una realtà che è in me: non si 
tratta semplicemente di ricordi 
custoditi dalla memoria, ma di 
qualcosa che, nonostante tutti i 
miei limiti, plasma la mia sensibi-

GRATITudINE
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Sono Rita,
del club 170 di Flumignano

Diciotto anni fa io e mio marito abbiamo iniziato 
questo percorso. Eravamo giovani, incoscienti, arrabbia-
ti e anche disperati! Orazio era dipendente da sostanze 
alcoliche, io ero dipendente da pregiudizi e preconcetti 
formati nel corso degli anni; un po' per l'ambiente e l'e-
ducazione ricevuta, un po' per il mio carattere riservato 
che non mi permetteva di aprirmi e confrontarmi con 
gli altri!

Come una grande famiglia il Club ci ha accolti, nu-
triti, non di cibo, ma di parole, conforto, consigli e so-
stegno. Ognuno con la propria esperienza ha contribui-
to alla nostra rinascita!

Ricordo ancora perfettamente gli amici del Club agli 
inizi e vorrei di cuore ringraziarli: Arnaldo, che con le 
sue parole quasi religiose ci invitava sempre ad amare 
la vita, a vivere ed apprezzare ogni momento; Zito, che 
da lassù ci guarda, con la sua energia e forza vitale ci 
spronava a combattere e a non arrenderci mai; Ambro-
gina come una sorella maggiore, con i suoi modi pacati 
riusciva sempre a farci considerare i problemi da un'altra 
angolazione e ad aprirci la mente.

Francesco, il nostro saggio, che nonostante i suoi 
splendidi 80 anni continua ancora oggi a frequentare il 
club ogni settimana, perchè dice che c'è sempre qualcosa 
da imparare e con le sue parole ci dà una grande lezione 
di umiltà.

Un grazie particolare a Flavia, la nostra Servitrice-
Insegnante, che con lavoro costante e meticoloso porta 
avanti il nostro Club da 30 anni con grande passione e 
impegno.

Con questo percorso riprendiamo contatto con la 

nostra interiorità, con le nostre emozioni e i nostri sen-
timenti. Certo, ricette preconfezionate non ci sono, né 
bacchette magiche, ma riflettere su noi stessi è basilare 
per capire quale parte di noi possiamo cambiare e quale 
dobbiamo accettare. Un antico testo cita queste parole:

Bada ai tuoi pensieri
perché diventano parole
Bada alle tue parole
perché diventano azioni
Bada alle tue azioni
perché diventano abitudini
Bada alle tue abitudini
perché diventano il tuo carattere
Bada al tuo carattere
perché diventa il tuo destino.

La mia speranza è che questa associazione continui 
il suo nobile lavoro e, anzi, riesca a coinvolgere sempre 
più persone. Spero inoltre che le amministrazioni locali 
trovino i tempi e i modi per sostenerla e promuovere lo 
stile di vita sobrio e sano che ci contraddistingue!

Grazie.
Rita e Orazio

lità nell'osservare in profondità i fatti, 
le persone, le relazioni, le emozioni, 
per leggere e spiegare anche quanto 
come moglie, mamma e casalinga mi 
accade nella vita di ogni giorno. Già 
… l'ho detto: sono diventata moglie 
e mamma, proprio io che non crede-
vo nella famiglia e mai avrei creduto 
possibile che la vita mi donasse una-
famiglia tutta mia.

Nel cammino del mio matrimo-
nio con Daniele e del nostro essere 
genitori c'è spesso un volto, un fram-
mento di storia, un consiglio che rie-
mergono dalla memoria e mi ritrovo 
a dire a mio marito:

"Sai, al club si diceva così…, ho 

conosciuto delle mamme che hanno 
vissuto questa esperienza e hanno ri-
cevuto questo consiglio …, mi hanno 
insegnato questo … , mi hanno spie-
gato che … ".

Non nascondo che spesso provo 
dispiacere e sento una forte nostalgia 
per il club quando incontro le perso-
ne e alla domanda "Come stai?" mi 
sento spesso rispondere: "Bene, bene, 
tutto bene!" e si rimane bloccati alla 
superficie di relazioni frettolose.

Ricordo che il club con si ac-
contentava mai di questa risposta e 
continuava: "Allora raccontaci que-
sto bene", oppure "Mmh … questo 
bene non mi convince. Cosa vuol dire 

"bene"?"
Non è certo una curiosità affamata 

di pettegolezzi a suggerire questa do-
manda, ma il desiderio che le persone 
possano intraprendere un cammino 
di crescita nella condivisione.

E adesso mi commuovo. Scrivo 
e le lacrime mi velano gli occhi… e 
sono lacrime di gioia per la bellezza 
che ho visto spesso concretizzarsi al 
club, anche nella mia esperienza per-
sonale.

Mi commuovo adesso scrivendo 
così come mi sono commossa in que-
sti anni nei momenti più belli della 
mia vita l'esperienza di lavoro in Slo-
venia, il fidanzamento, il matrimo-
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RICORDO DI ZITO
Vorremo ripercorrere e condividere con tutti voi tren-

tanni di una vita familiare che trova una svolta proprio nel 
periodo di nascita di questo club.

Abbiamo iniziato un cammino di cambiamento di stile 
di vita con nostro papà e marito Zito.

Oggi non è più assieme a noi, ma il suo ricordo, la sua 
determinazione per raggiungere un nuovo benessere, per 
riappropriarsi della propria dignità e per elargi-
re affetto a noi familiari e alle persone che lo 
circondavano, ci accompagnerà sempre.

Ciò che è stata la nostra vita pri-
ma dell'approccio al club, sono ri-
cordi non facili da far emergere, la 
dipendenza da sostanze alcoliche 
si sa, distorce e rende innaturali 
ogni relazione, ogni sentimento.

Ogni situazione, seppur ne-
gativa però ha una possibilità di 
rivalsa.

Abbiamo cominciato a credere 
che il nostro caro poteva vivere in 
modo diverso e lo abbiamo compre-
so conoscendo tutti coloro che, hanno 
interagito con noi, partendo dal Centro 
alcologia di Castellerio prima, e dai club di 
Talmassons e Flumignano successivamente.

Ci siamo resi conto che poteva vivere in modo diverso, 
ma solo se anche noi volevamo farlo in modo diverso.

Da quel momento le sostanze alcoliche sono scomparse 
dalla nostra vita; è stato il primo passo del cambiamento.

Frequentare il club, non sempre è stato facile, non è 
semplice mettersi in gioco, esternare i sentimenti, tenersi 

liberi ogni martedì sera e parlare con le altre persone.
Ne è valsa la pena?
Pensiamo proprio di sì, in trentanni abbiamo conosciu-

to moltissime persone, sono nate amicizie consolidate e in-
sieme sono state condivise gioie, momenti più tristi.

Ci ricordiamo anche di tutti i momenti conviviali delle 
feste e ricorrenze, dell'organizzazione degli Interclub, della 
stesura dei verbali settimanali.

Rimarrà per noi indelebile il ricordo di Zito che 
prendeva a cuore certe situazioni, si arrabbia-

va anche, andava assieme ad altri parte-
cipanti del club a prendere a casa chi 

era assente quella sera.
Anche se da diversi anni la 

frequentazione al club di Flumi-
gnano si è conclusa, salvo qual-
che sporadica visita di Ada, 
l'impronta di questa esperienza 
non può non lasciare il segno.

Infatti ha rafforzato le no-
stre potenzialità individuali, il 

confronto con gli altri ti mette 
nella condizione di oltrepassare 

quelli che sono i limiti verbali, so-
ciali ed emozionali.
Stasera rivediamo molte persone con 

cui abbiamo condiviso tappe importanti, gra-
zie a tutti, soprattutto a Flavia che in tutti questi anni ha 
dedicato con passione e impegno il suo tempo a favore di 
coloro che si approcciano al cambiamento.

Per questo anniversario stasera manca il nostro Zito, la 
nostra testimonianza è anche in suo ricordo; è grazie a lui 
che oggi siamo qui a condividerla con voi.
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nio, la gravidanza, la nascita di Chia-
ra e nel momento più drammatico la 
morte del mio papà e sono tutti mo-
menti in cui ho immaginato, sognato 
di raggiungere il mio carissimo club, 
anche solo con una lettera non per 
sbandierare i fatti della mia storia, ma 
per raccontarmi, riconoscere e condi-
videre assieme a voi, con commossa 
gratitudine, quanto la vita ha potuto 
donarmi in questi anni.

Adesso arrivo alla conclusione e 
la gratitudine, che ha guidato fin qui 
la mia riflessione, vuole raggiungere 
alcune persone in particolare, senza 
nulla togliere a tutte le altre che, per 
questioni di tempo, non nomino:

• una è Rita che, già lo scorso anno, 
mi aveva parlato con entusiasmo 
di questa serata;

• un'altra è Flavia che, a nome di 
tutto il club, si è ricordata anche 
di me e ha voluto rendermi par-
tecipe di questo gioioso momento 
di festa nella storia del club, invi-
tandomi a portare la mia testimo-
nianza e permettendomi così di 
realizzare quel desiderio che per 
anni è rimasto sospeso nei miei 
pensieri; 

• poi ci sono Zito, che è presente nel 
ricordo di tutti noi, e la sua fami-
glia che hanno fatto conoscere il 
club allo zio Arnaldo e spesso mi 

hanno accolta in casa loro donan-
domi la loro travolgente simpatia; 

• tra le famiglie c'è anche quella di 
Egidio e Lorena, che mi hanno 
persino ospitata, come aveva fatto 
anche Flavia, quando preparavo la 
tesi; 

• e poi c'è lui, lo zio Arnaldo che 
mi ha invitata tanti anni fa e, da-
vanti alle mie esitazioni, non si è 
mai stancato di continuare a invi-
tarmi, sapendo aspettarmi e sop-
portare i miei silenzi.
Grazie, caro zio, perché hai voluto 

condividere anche con me il tuo cam-
mino viars un respir gioios.

Elena
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Sabato 4 aprile, nella prestigio-
sa sala del Consiglio nella sedè 

della Provincia di Udine, ci siamo 
incontrati per tirare le conclusioni 
del Corso di aggiornamento dei Ser-
vitori/Insegnanti e per ricordare il 
compianto amico Franco Boschian 
che fu anche nostro ottimo Presiden-
te in quanto aveva la visione precisa 
che bisognava essere con le persone e 
tra la gente. Solo così potevamo avere 
visibilità e credibilità.

Gli aggiornamenti sono nati per 
rispettare la sua volontà; collaborare 
con tutte le forze che come scopo 
hanno il benessere delle Famiglie e 
della comunità.

Quello che è stato fatto avrà con-
tinuità poiché tutte le Parti si sono 
rese disponibili anche per l'anno in 
corso e quello a venire.

Il Corso si è sviluppato nei 4 in-
contri programmati con regolarità 
e una buona partecipazione, circa il 
50% dei Servitori/Insegnanti.; ma-
gari un po' meno di quanto il Corso 
meritasse per la sua qualità.

Abbiamo visto, con il Dott. Mas-
simo Buratti, le tematiche dell'emar-
ginazione e i problemi che sorgono 
con l'uso di sostanze aggravando la 
situazione.

Abbiamo visto e considerato, con 
il Dott. Alberto Peressini, i "nuo-
vi corsi" presi dalla neurobiologia e 
dalla psichiatria nello studiare rime-
di per le varie dipendenze; sia per 

le classiche - alcol, droghe, azzardo 
- che per le "nuove" - internet, sesso 
- dove c'è una propensione a ripren-
dere il concetto di "malattia" per lo 
stato di dipendenza (addiction); una 
situazione su cui tenere l'attenzione 
poiché può modificare tutto il nostro 
sistema di "lavoro". Questo incontro 
ha avuto una appendice, tradotta in 
un altro incontro per discutere sulla 
dipendenza sessuale con la visione di 
un film suggerito dal Relatore.

Al terzo incontro abbiamo consi-
derato, con il Dott. Francesco Piani, 
i nessi tra salute mentale e problema-
tiche alcol correlate dove già ognuna 
basterebbe, ma accade di trovarle 
contigue e funzionanti in una sola 
persona.

Nel quarto incontro con la Dotto-
ressa Paola Gusparini abbiamo messo 
la lente sull'approccio sistemico fami-
gliare in relazione al club cercando di 
chiarire lo stato delle cose al presente 
e individuare le nuove prospettive in 
base alle risultanze di analisi che ve-
dono sostanzialmente modificato il 
nucleo famigliare negli ultimi anni. 
La "forma-famiglia" è cambiata e in 
via di ulteriori trasformazioni; spesso 
è in stato di crisi e questo potrebbe 
influenzare lo stato del Club che la 
famiglia frequenta. Come affrontare, 
noi Servitori Insegnanti, questa situa-
zione e gli effetti che provoca?

Dobbiamo tenere presente la 
donna emancipata, in ruoli diversi da 

I cORSI dI fORMAzIONE dELL' AcAT udINESE 
4 APRILE 2015: INcONTRO IN PROVINcIA dI udINE

quelli di 20 - 30 anni fa, e le proble-
matiche ma anche gli stimoli che que-
sto comporta e importa.

Cinque passaggi importanti del 
lavoro nel Club come ce lo stiamo 
trovando "fra le mani" e vivendo in 
questi tempi.

Abbiamo ricevuto ottimi stimoli 
per il Servizio e per noi stessi; contia-
mo di riversarne i lati migliori nella 
conduzione dei Club armonizzando-
ne i passaggi difficili, la convivenza e 
la crescita.

Quindi l'ottima relazione-sintesi 
del Dott. Piani che ha rivisto le tap-
pe dei cambiamenti dall'origine dell' 
ACAT Udinese rivedendo così anche 
i mutamenti delle problematiche, dei 
Servizi e delle risorse e loro utilizzo, 
delle situazioni nelle famiglie e delle 
situazioni delle Persone stesse valutan-
do che non basta una mattinata sol-
tanto per sviluppare esaurientemente 
il discorso. Dalle origini è cambiato 
lui, che collaborava con il Professor 
Hudolin e con il dott. Buttalo par-
tendo da Castellerio e allargandosi nel 
territorio; oggi dirige il Dipartimento 
delle Dipendenze ed è incarico ben di-
verso con responsabilità diverse. Oggi 
c'è una buona interdipendenza delle 
autonomie tra Dipartimento, Servizi e 
ACAT e c'è Casa dell'Immacolata che 
è una forte realtà integrata nella rete 
dei Servizi.

Oggi ci stiamo trovando per stare 
assieme e discutere cercando stimo-
li, sintonie, collaborazione reciproca 
poiché la multidimensionalità delle 
sostanze e delle dipendenze e quindi 
dei problemi che vogliamo affronta-
re richiede energie positive che siano 
complementari e si uniscano per con-
seguire obbiettivi che sono comuni.

Si può ben considerare, a esperien-
ze fatte, che la separazione della Sanità 
ha prodotto una specie di "rivalità", 
quasi fosse una contrapposizione, che 
si è rivelata ed è deleteria poiché osta-
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cola la collaborazione nella ricerca di 
sinergia pur lavorando allo stesso sco-
po. Ci si augura e si spera che le cose 
cambino rotta e si trovino modi e vie 
più produttive.

Con il dottor Peressini abbiamo 
svolto 2 incontri cercando di ampliare 
e aggiornare il tema "dipendenza" (ad-
diction) in senso più ampio compren-
dendo le nuove "sostanze": dall'alcol 
alle droghe a internet e al sesso e do-
vremmo dare una valutazione sul me-
todo di aggiornamento che comprende 
fattori extra come la proiezione di un 
filmato e la seguente discussione. 

Il dottor Buratti ci illustra meglio 
la sua attività in Casa dell'Immacolata 
partendo dal suo arrivo dopo che Don 
Emilio De Roja venisse a mancare. Ci 
ricorda che le problematiche dominan-
ti lì sono emarginazione - con tutte le 
sue conseguenze - l'alcol e le droghe e i 
Servitori Insegnanti hanno particolari-
tà tutte loro da affrontare nella condu-
zione della Comunità e del Club.

Abbiamo unanimemente conve-
nuto che il Corso è stato utilissimo e 
avvincente per le sue parti innovative 
come il film; interessante la rassegna 
delle nuove frontiere della neurobiolo-
gia e della psichiatria (Dott. Peressini e 
dott.ssa Gusparini). Lascia a tutti il de-
siderio di approfondire dettagli e am-
pliare conoscenze e nulla esclude che ci 
saranno altre iniziative a continuità di 
questo.

Il dottor Massimo Buratti ci rin-
nova l'invito a essere presenti la sera 
dell'8 maggio prossimo all'auditorium 
Menossi di san Osvaldo dove alle 20.30 
la Compagnia musicale Sbandata della 
Casa dell'Immacolata terrà uno spetta-
colo con recita e musiche.

Giuseppe Gallina

26 giugno - ore 20 - Villaggio del sole MUSICA E PAROLE

28 giugno - ore 20 - Villanova di San Daniele/Laghetto 
PESCA DI BENEFICENZA

18 Settembre - Ore 20 - Cassacco 
Interclub “30 ANNI DI OPPORTUNITÀ”

Gli intervenuti

I relatori

I Servitori presenti alle premiazioni
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Chi siamo e chi è l’uomo: parliamo di salute. Il primo 
invito è di guardarsi allo specchio la mattina e il piacere di 
stare con noi stessi.

Qual è la cosa peggiore del mondo? A questa domanda 
la platea ha dato diverse risposte. È importante conoscersi 
e stare insieme, relazionarsi, mettersi in discussione. Qual 
è la peggiore droga? Le varie risposte sono: l’alcool, il gioco 
d’azzardo, le droghe, la violenza. È una società dove non 
ci sono più speranze e la gente la cerca nel gioco d’azzardo 
(slot machine) online (specie i giovani).

I primi no li abbiamo detti ai nostri genitori, la tra-
sgressione è positiva, aiuta a maturare, ci pone degli inter-
rogativi e a fare delle scelte per migliorare la propria vita. 
La trasgressione può essere purtroppo anche patologica: 
la cosa importante è quella di vedere come noi possiamo 
anche non essere trasgressivi e farci aiutare, qualche volta, 
per essere utile a se stessi e agli altri, perché se non si fa 
così siamo veramente persi. Il tema di stasera è il concetto 
di salute e come lavorare per mantenerla: la platea ha dato 
diverse risposte, tutte interessanti.

La vita di per sé è disequilibrio, per definizione, quan-
do c’è equilibrio è morte e fine.

Il concetto di fondo che si sta alterando e cambiando e 
del quale si comincia a parlare è quello della qualità della 
vita. (stato di benessere psicofisico in un’ecosistema e con 
la speranza di migliorare). La mancanza di malattia può 
stare benissimo in un concetto di salute?

Si impara a convivere e a condividere qualunque forma 
di malattia, così quella malattia pesa di meno. Che cos’è 
una dipendenza? Ognuno dà una propria versione. La più 
interessante è che: presuppone una percezione sbagliata se-
condo la quale si desidera star meglio dipendendo da qual-
cosa; delegare alla sostanza o a qualcosa di esterno il proprio 
benessere. Se non poniamo dei limiti, si potrebbe cambiare 

dalla normalità alla di-
pendenza.

Ci sono delle regole 
sociali, le codifichiamo, 
poi queste regole per 
capirci e poter vive-
re meglio. La codifica 
di queste regole porta 
a quelli che sono i comportamenti. La dipendenza è un 
qualunque tipo di atteggiamento o di sostanza che ci per-
mette di stare bene in un tempo sempre più breve e per 
avere quella sensazione di benessere noi dobbiamo fare 
uso di quel comportamento che ci permette l’uso di stare 
bene e nel momento in cui la quantità aumenta, il giorno 
dopo si ha bisogno di più sostanza o comportamenti. È 
fondamentale che noi adulti cominciamo ad assumerci le 
responsabilità dei giovani. Noi diciamo che sono i giovani 
sbagliati, per cui se i genitori di 50 anni non sono in grado 
di dare delle direttive al figlio, non è colpa del figlio, ma 
del genitore e delle cattive compagnie del figlio.

È importante per i giovani trovare la possibilità di un 
referente in famiglia, così è molto meno facile che diventi-
no dipendenti di certe cose,…tante cose. Una raccoman-
dazione ai giovani presenti in sala è quella di darsi da fare 
a portare le loro proposte, e le Società e le Associazioni 
dovrebbero ascoltare, accettare e sviluppare quello che 
dicono i giovani, perché c’è una visione completamente 
diversa e nella diversità c’è la vita, perché se ci fosse equili-
brio ci sarebbe morte.

PARLIAMO dI SALuTE 
Relatore dott. Gigliotti
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GRUPPO ALPINI
PASSONS

organizzano un ciclo di incontri di promozione della salute

venerdì 24 aprile 2015 - ore 20.00
PARLIAMO DI SALUTE 

relatore dott. Gaetano Gigliotti (Ematologo - Dipartimento delle dipendenze - Ass4)

venerdì 29 maggio - ore 20.00
AUTO-MUTUO AIUTO COME STRUMENTO 
DI SOCIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO

relatrice dott.ssa Flavia Munari (Presidente Nazionale  ANDI  “... e non solo” onlus) 

mercoledì 17 giugno - ore 20.00
DALLA PUBBLICITÀ ALLA DIPENDENZA

relatore dott. Massimo Buratti (Responsabile Comunità Casa dell’Immacolata)

venerdì 25 settembre - ore 20.00
ASCOLTO E COMUNICAZIONE

relatrice dott.ssa Flavia Munari  (Presidente Nazionale  ANDI  “... e non solo” onlus) 

venerdì 13 novembre - ore 20.00
VECCHIE E NUOVE PATOLOGIE

relatore dott. Gaetano Gigliotti (Ematologo - Dipartimento delle dipendenze - Ass4)

Gli incontri si terranno presso la 
Casa degli Alpini “Elio Fantini”
via Dante, 47 - Passons (Pasian di Prato)

Ingresso libero

ACAT UDINESE ONLUS

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO 

in collaborazione con
Con il patrocinio del

SEZIONE DI UDINE
Tel. 340 1064763

COMUNE DI 
PASIAN DI PRATO

Tel. 333 9029545
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PARROCCHIA
DI SAN CROMAZIO

Villaggio del Sole

organizzano un ciclo di incontri di promozione della salute

venerdì 5 giugno 2015 - ore 20.00
RELAZIONI SANE:

PARLIAMO DI RESPONSABILITÀ, RECIPROCITÀ,
 RISPETTO PER LE DIFFERENZE 

Relatrice dott.ssa Maria Dolores Martina (psicologa)

venerdì 26 giugno 2015 - ore 20.00
MUSICA E PAROLE
Relatore dott. Marco Anzovino 

venerdì 4 settembre 2015 - ore 20.00
FRA TENTAZIONI E PRESSIONI PSICOLOGICHE:

 . . . I PERICOLI SEDUTI A TAVOLA
Relatore dott. Ermanno Moscatelli (psicoterapeuta)

venerdì 9 ottobre 2015 - ore 20.00
MOVIMENTI RELIGIOSI ALTERNATIVI:

ASPETTI PSICOLOGICI E SOCIALI
Relatore dott. Ermanno Moscatelli (psicoterapeuta)

Sig. ra Tiziana Fumei (referente Gris)

Gli incontri si terranno presso la 
PARROCCHIA DI SAN CROMAZIO

Sala Parrocchiale - Villaggio del Sole (Udine)

Ingresso libero

ACAT UDINESE ONLUS
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Progetto
OMS CITTÀ SANE
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Introduzione al Congresso
Il prof. Hudolin mi fece promettere, 

nel nostro ultimo incontro a Zagabria ad 
un mese dalla sua partenza, che Assisi sa-
rebbe andato avanti anche dopo di lui. Il 
"Congresso di Spiritualità Antropologica e 
di Ecologia Sociale", di tre giorni, ad Assisi, 
è alla 23ma edizione, solo di un anno più 
giovane dei congressi AICAT. I temi negli 
anni: "famiglia", "il rapporto tra genera-
zioni", "la testimonianza nella comunità", 
"la trascendenza del comportamento", "la 
ricerca continua della pace". Giorni di ami-
cizia, ascolto, immersione nell'arte, paesag-
gio, di meditazione. Sono i temi dei club di 
tutto il mondo, ad Assisi trovano conferma 
ed incoraggiamento. Attraverso i parteci-
panti e la rivista "Camminando Insieme", 
quanto avviene ad Assisi si comunica a tut-
to il sistema. In Italia molti sono gli appro-
fondimenti sulla spiritualità antropologica: 
nelle settimane di sensibilizzazione, nei cor-
si monotematici come quelli della Verna, di 
Pietrelcina, del Friuli Venezia Giulia, della 
Lombardia, ecc. Hudolin citava spesso il 
"Pazzerello di Assisi", ed una sua preghiera:

<Signore fammi stru-
mento di pace: dove c'è 
odio, ch'io porti l'amore; 
dove c'è discordia, ch'io 
porti l'unione; dove c'è 
l'errore ch'io porti la ve-
rità; dove c'è la tenebra, 
ch'io porti la luce; dove 
c'è la sofferenza, ch'io 
porti la gioia>. 

Francesco di Assisi 
cambiò comportamen-
to quando un lebbroso 
gli sbarrò la strada e 
volle abbracciarlo. Due 
uomini cessarono di 
considerarsi reciproca-
mente estranei e mi-
nacciosi, quando, con 
rispetto e compassione i 
loro corpi si toccarono, 

mettendo in comunione così le loro anime.
Cominciammo a parlare di spiritualità 

antropologica con Hudolin verso il 1992. 
In tutti gli appuntamenti formativi da lui 
diretti Hudolin andava perfezionando i 
concetti di "multidimensionalità" della per-
sona; di multifattorialtà della salute e della 
malattia, della gioia e della sofferenza; di 
"spiritualità antropologica", di "etica del la-
voro", di "trascendenza del comportamen-
to"; di "meditazione", di "interdipenden-
za", di "bene comune", ecc. E una nuova 
terminologia: "problemi alcol-droga corre-
lati" invece di "alcolismo" e di "tossicodi-
pendenza"; "servitore insegnante" al posto 
di terapeuta/operatore"; "sobrietà" anziché 
"astinenza"; ecc. Hudolin apriva così ad un 
pensiero complesso: "Non si può più parlare 
solo dei problemi alcol correlati, ma di una 
complessità della sofferenza nella quale un po-
sto tutto particolare, dovrebbe avere l'approc-
cio antropo-spirituale che vede la spiritualità 
antropologica come un insieme della cultura 
sociale umana".

Non esistono problemi semplici: "I 
problemi … sono sempre multidimensionali: 

combinazione dei pro-
blemi alcol correlati con 
le difficoltà psichiche, 
con l'uso di altre sostan-
ze, con i comportamenti 
a rischio asociali e anti-
sociali, con i disagi spi-
rituali ed esistenziali" 
(Hudolin, Assisi 1996)

"Spiritualità antro-
pologica'', intesa come 
caratteristica umana, al 
di la di ogni differenza 
religiosa e culturale, e 
anche come "la cultura 
umana generale esisten-
te" (Hudolin, Assisi 
1993). Non una deriva 
mistica del Professore, 
bensì riconoscimento 
pieno rispetto della di-
gnità e sacralità della 

XXIII cONGRESSO NAzIONALE dI SPIRITuALITÀ 
ANTROPOLOGIcA E dI EcOLOGIA SOcIALE

“I cLub ARTIGIANI dI PAcE”
ASSISI, 15 - 16 - 17 MAGGIO 2015

Una carenza di affet-
to può portare a diverse 
forme di dipendenze: 
mangiare, bere, ecc.. o 
diverse forme di patolo-
gia. Il concetto di fondo 
è sempre quello. È la so-
cietà che vive meno bene 
di una volta, i fenomeni 
sociali sono cambiati, 
è importante Essere, 
perché non si può esse-
re se non ci si conosce. 
Se noi cominciamo ad 
appropriarci del con-
cetto dell’Essere, più 
che non apparire, molte 
cose possono cambiare. 
Quello che è importante 
è che non si può farlo fa-
cilmente e velocemente. 
La tecnologia ha influi-
to in questo. Quello che 
manca sono i luoghi di 
incontro dei giovani, per 
fortuna stanno tornan-
do fuori gli oratori, le 
chiese in un paese.

Dentro di noi che 
cosa possiamo fare agli 
altri? Nel momento in 
cui diamo quello che 
abbiamo dentro, forse 
gli altri ricambiano con 
la stessa moneta. Si può 
solo sperare che questo 
avvenga. Spesso tante 
cose la gente aspetta che 
qualcun altro le faccia, 
però si tende a criticare 
quello che gli altri fan-
no, ma non a proporre 
qualcosa: “facciamo as-
sieme”. Se non comin-
cia un po’ a cambiare 
questo modo di pensare, 
le cose non cambieranno 
mai. La prevenzione è 
una base per migliorarsi. 
Le Associazioni dovreb-
bero diventare un punto 
di riferimento. Grazie 
Dott. Gigliotti.

Margherita
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persona, non sovrastruttura ideologi-
ca religiosa.

La spiritualità non era per Hudo-
lin l'area emozionale o degli slanci 
irrazionali, o l'area religiosaconfessio-
nale, ma la caratteristica originaria, 
tipica ed esclusiva della persona, di 
ogni persona. La persona è libera, ca-
pace di autodeterminarsi; è in grado 
di prendersi cura di se stessa, di au-
topromuoversi e auto tutelarsi. Con 
la propria ragione la persona è capace 
di indagare tutto il reale, interiore o 
esteriore a se, visibile ed invisibile, vi-
cino e lontano, semplice o complesso, 
senza mai essere "oggetto di interesse" 
di qualcuno, o parte di una catego-
ria predefinita (alcolista, tox, ecc.).. 
Quando la persona perde la possibi-
lità di sentirsi "spirito" (o "anima"), 
cade in balia del "potere", qualunque 
esso possa essere.

Il prof. Hudolin ha aiutato a di-
stinguere la spiritualità umana (cul-
tura) dalla religiosità (apertura al 
"Tutto") e dai contenuti religiosi spe-
cifici (appartenenza specifica), rico-
noscendo quest'ultimi nel più vasto 
orizzonte dello spirito umano, e non 
realtà che sovrasta le altre dimensioni 
della persona. La spiritualità non ha 
contenuti valoriali propri, ma cataliz-
za quelli che sono veramente umani, 
universali, interculturali, ecumenici 
nel significato che Hudolin dava a 
questo termine …

Assisi, luogo del Cantico del-
le Creature, dice che apparteniamo 
all'unica biosfera e che l'uomo è 

creatura che ha il privilegio non di 
sottomettere le altre creature, ma di 
accompagnarle alla loro realizzazione 
piena. La spiritualità intesa come ele-
mento costitutivo della persona, su-
pera la dicotomia tra mente e corpo e 
tra il singolo e la sua comunità (anche 
in senso planetario). La persona non 
è un'isola, anzi è chiamata ad essere 
con le altre e per le altre, in uno spi-
rito di interdipendenza pacifica, per 
una cultura comune veramente uma-
na ed umanizzante.

Ad Assisi molte persone sono 
giunte cariche di dolore e di domande 
esistenziali. Hudolin stesso ci venne 
col dramma della sua terra in guer-
ra, ciò che forse gli diede lo spunto 
per parlare, proprio ad Assisi, di un 
<Disagio spirituale ed esistenziale> che 
<Non è specifico delle persone con pro-
blemi alcol correlati e complessi ma si 
riscontra nella situazione odierna di 
molte persone nelle comunità di tutto il 
pianeta>. E, cosa sempre da imparare 
a fare: <Bisogna diagnosticarlo precoce-
mente e non confonderlo con altri pro-
blemi psichiatrici o somatici. In Croa-
zia abbiamo visto come la guerra può 
produrre problemi antropospirituali 
…> (Hudolin, Assisi 1995).

Tali disturbo spirituale/esistenzia-
le, che i servitori-insegnanti (e tutti 
gli altri nel club) devono <captare 
precocemente> (Hudolin Assisi 1994) 
si manifesta quotidianamente <nella 
non accettazione di se stessi, del proprio 
comportamento, del proprio ruolo nel-
la comunità , nella cultura sociale esi-

stente …>. Con la sottolineatura che 
spesso tale disagio è <accompagnato 
da un senso di impotenza e di incapa-
cità di interpretarlo> (Hudolin 1994). 
In tutti questi anni Assisi ha voluto 
essere cassa di risonanza proprio di 
questo invito di Hudolin: <I club 
devono dare ampio spazio alla verba-
lizzazione del disagio spirituale, e non 
di mala voglia, ma rispondendo ad uno 
stimolo alla crescita e alla maturazione 
continua> (Hudolin, Assisi 1994).

Parliamo di una spiritualità che 
ci è "indispensabile" perché gene-
ra un'etica non del "curare" ma del 
"prendersi cura" della persona , del-
la famiglia, delle comunità … Ce 
lo ricordò Visnia Hudolin nella sua 
ultima presenza ad Assisi nel 2008: 
<I club si basano sulla spiritualità an-
tropologica>. Di una spiritualità e di 
un'etica di questi tipo la nostra socie-
tà ha un bisogno immenso.

I valori antropospirituali di soli-
darietà e di compartecipazione nella 
protezione e promozione della salute 
integrale tessono una cultura di pace 
a di cui ci sentiamo tutti responsabi-
li. Assisi dice che senza pace tutto ciò 
che è umano è "prezioso" e quindi 
fragile e sempre in pericolo. Mentre 
scorrevano dopo l'altro i nostri ap-
puntamenti annuali, Assisi ospitava 
i grandi incontri ecumenici ed inter-
culturali per la pace voluti da Giovan-
ni Paolo Il. E noi ad Assisi c'eravamo 
già da tempo! È davvero Assisi lo spa-

zio adatto per un pensiero "gran-
de", per una visione ecologica di 
salute e di benessere secondo le 
attese dello spirito umano: cioè 
ben oltre la semplice assenza di 
malattia, oltre una semplice asti-
nenza da sostanze. Il Prof. Hu-
dolin interpellava ognuno alla 
propria responsabilità in tutto 
questo e lo faceva con il monito 
del Poverello: <La pace che volete 
costruire fuori di voi, dovete averla 
prima nel cuore>. Sobrietà e tra-
scendenza costruiscono il mondo 
che tutti vorremmo e sono le re-
gole del Club. 
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L'Acat Udinese presente al Congresso
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SINTESI dEL cONGRESSO
Nei giorni 15-16-17 maggio 2015 

si è tenuto presso la Cittadella di Assisi 
il XXIII Congresso di Spiritualità An-
tropologica e di Ecologia Sociale sul 
tema: “I Club artigiani di pace”.

Come da sempre accade anche 
questo congresso si è svolto in un cli-
ma di ascolto attento e di intensa con-
divisione fondato sulla emozionalità e 
sull’empatia tra oltre mille partecipan-
ti. Il Congresso ha visto la presenza at-
tenta e costante di tantissime famiglie 
con le varie generazioni più o meno 
giovani. La presenza dei più giovani 
è stata particolarmente gradita nella 
loro gioia e nel loro coinvolgimento.

Si ringrazia l’Arcat Umbria per 
l’accoglienza al Congresso e le famiglie 
delle varie regioni che hanno allestito 
la festa del venerdì, allietata da una 
ricca degustazione di specialità regio-
nali e da un simpatico spettacolo. Si 
ringrazia tutti coloro che si sono ado-
perati per l’organizzazione del Con-
gresso e per la sua riuscita.

Le relazioni, le discussioni, il la-

voro nei gruppi tematici, le presen-
tazioni delle conclusioni dei gruppi, 
i laboratori comunitari e l’assemblea 
hanno permesso di discutere in modo 
partecipato ed approfondito e di con-
dividere le seguenti riflessioni:
1. Lavorare per la pace richiede a 

tutti di passare dal miraggio di 
una libertà assoluta e sfrenata alla 
riscoperta dell’armonia attraverso 
il riconoscimento del limite; tale 
riconoscimento permette l’ascolto 
dell’altro con un atteggiamento di 
non giudizio;

2. La storia delle famiglie dei Club 
ci insegna che per lavorare per la 
pace occorre farsi carico della soffe-
renza, trascenderla e superare ogni 
atteggiamento di guerra, essere ar-
tigiani di pace nella propria fami-
glia e nell’intera comunità significa 
ascoltare, confrontarsi, condivide-
re, creare condizioni per un am-
biente favorevole alla pace;

3. Non c’è pace senza giustizia sociale 
e soprattutto in questo periodo di 

Una esperienza volge al termine, ma non un impegno 
ed un percorso per il cambiamento.

Nell’ultima giornata del Congresso di Assisi ho ritenuto 
opportuno fare un primo bilancio umano di una esperienza 
di servizio come presidente AICAT che volge fisiologicamente 
al termine. Se il Congresso di Marsala sarà il luogo adatto 
per tracciare un bilancio del lavoro svolto con le sue positività 
e criticità, Assisi appare il posto adatto per una riflessione 
su cosa mi ha mosso e su come ho cercato di muovermi in 
una dimensione di artigiano di pace nel lavoro associativo.   
Miraggio e carovana sono le due parole chiave o meglio 
le due coordinate su cui mi sono mosso in questi anni. 
Miraggio è il sogno o la Visione che spinge la carovana a fare 
un viaggio e a tracciare la strada. Il miraggio-obiettivo di que-
sti anni di fatica quotidiana e costante è stato quello di colti-
vare e sperimentare tra notevoli resistenze e timori la capacità 
del mondo associativo di riconoscersi comunità accogliente e 
plurale dove le differenze non sono minacce all’identità ma 
segno e frutto di ricchezza. Una comunità dove le risorse e 
le competenze non siano vincolate ad una visione proprieta-
ria per cui chi offre o propone una esperienza o un servizio 
ne diventa padrone eterno. Una comunità che sappia credere 

ed educarsi alla corresponsabilità e alla compartecipazione 
superando la prassi della delega a cupole o oligarchie arroc-
cati nella gestione del potere del sistema formativo e non solo. 
Una comunità in viaggio come una carovana in cui il cam-
mino comporta la necessità e il coraggio di fare e condividere 
scelte; accettarle e poterle modificare se la verifica nella realtà 
lo richiede. Una carovana che accoglie chi si è allontanato e 
vuole rientrare; che si fa carico di chi è in difficoltà nel reggere 
il passo; in cui gli esploratori battono in avanscoperta nuove 
piste ma sentono e sanno di farlo non per se stessi ma per 
tutta la carovana-comunità’. Io mi sono battuto e mi batterò 
sempre perché questa carovana continui ad essere mossa da 
questo miraggio. Ho sempre saputo e messo nel conto che è 
una strada impopolare che non fa amici né consensi. Ma so di 
essere in pace con la mia coscienza e oggi ho sentito con grande 
emozione l’affetto e la gratitudine di tantissime persone sem-
plici e sconosciute che hanno sentito il bisogno o il desiderio 
di abbracciarmi.

E questo mi dice che il miraggio non è l’allucinazione di 
un povero illuso ma il desiderio profondo e diffuso di chi oggi 
ha voglia di sentirsi una carovana comunitaria in viaggio.

Nello Baselice

CO
N

G
RESSO

 DI SPIRITUALITÀ AN
TRO

PO
LO

G
ICA - ASSISI

crisi economica questo implica 
la scelta di uno stile di vita so-
brio non solo verso il consumo 
di bevande alcoliche e delle altre 
sostanze, ma anche verso tutti i 
consumi indotti e superflui; il 
Congresso riafferma con forza 
la centralità dell’essere umano 
rispetto alle cose;

4. Nei Club è necessario il coraggio 
di capire tutte le differenze cul-
turali, etniche, religiose, gene-
razionali, di genere ed accettarle 
perché diventino una ricchezza e 
una risorsa che ci aiuti a costru-
ire pace; non solo va affermato, 
bisogna inventarsi azioni conse-
guenti, ciò implica dare valore ad 
ogni persona al di là delle diffe-
renze;

5. Rispetto alla cosiddetta “cultura 
del bere” porsi “contro” stimo-
la sentimenti e atteggiamenti 
controproducenti di ostilità e 
di rabbia, invece presentarsi alla 
comunità in maniera gioiosa con 
messaggi positivi favorisce il dia-
logo e la diffusione della cultura 
della sobrietà;

6. Il club è una porta aperta della 
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ASPIRANTE ARTIGIANA dI PAcE

Narra un’antica leggenda africa-
na che un giorno nella foresta scop-
piò un gigantesco incendio: tutti gli 
animali e gli uccelli fuggirono im-
pauriti. Mentre tutti si disperavano 
e si lamentavano della loro cattiva 
sorte, solo il colibrì andò verso il 
fiume e raccolse una goccia d’acqua.

Ritornando verso l’incendio gli 
altri animali iniziarono a deriderlo 
dicendo: “Ma cosa fai? Come pen-
si di riuscire a domare il fuoco con 
una goccia d’acqua”. Il piccolo co-
librì, paziente, rispose: “Io, intanto, 
faccio la mia parte”.

Con questo atteggiamento e sta-
to d’animo arrivo ad Assisi per ri-
trovarmi tra tanti colibrì che fanno 
la loro piccola parte. Per ognuno di 
voi ho affetto e stima profonda ed 
a ognuno sono grata per la testimo-
nianza…di artigiano di pace.

Per me essere artigiana di pace 
significa impegnarmi giorno dopo 
giorno a coltivare in me pensieri, 
parole, azioni di pace, sapendo di es-
sere opportunità per la mia famiglia 
e per il mio prossimo di elaborare 
pensieri di pace ma soprattutto di 
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I comunità, di cui costituisce parte 

integrante, non ha senso che il no-
stro percorso di crescita rimanga 
chiuso al suo interno, così possia-
mo contribuire alla costruzione di 
una comunità solidale;

7. Per sviluppare la possibilità di 
pace nel mondo dei Club è auspi-
cabile che i Club e le loro famiglie 

in prima persona e in libertà pro-
muovano occasioni di incontro, il 
Congresso di Assisi potrebbe esse-
re l’occasione principe per l’avvio 
di questo processo;

8. Rispetto al coinvolgimento delle 
giovani generazioni i Club secon-
do l’approccio familiare dovrebbe-
ro richiedere la partecipazione dei 

figli fin dal primo colloquio e dal 
primo incontro: la presenza attiva 
dei figli può permettere un “con-
tagio” dei loro amici e dei loro 
compagni di scuola. I presenti 
convengono che nel 2016 il XXIV 
Congresso avverrà nei giorni 13 
– 14 – 15 maggio ed avrà come 
tema: “Costruire insieme”.

vedere, in diretta, azioni di pace.
La pace è pensiero, la pace mentale 

è la base di ogni pace. Ma la pace si 
regge anche sulle parole, sulle parole 
che abbracciano, parole che uniscono, 
che accettano, che non giudicano, pa-
role belle, buone, essenziali. Bisogna 
disarmare il cervello e poi il linguag-
gio addolcendolo…chi semina corte-
sia ingentilisce il mondo e lo riveste 
di pace. Ma i pensieri e le parole non 
possono che approdare a gesti e azio-
ni di pace. Gesto di pace è rispettare 
tutto e tutti, è dialogare, è ascoltare, è 
condividere, è impegnarsi, è perdona-
re, è vivere con sobrietà, è acconten-
tarsi, è ringraziare, è ricercare il bene 
comune, è sorridere, è faticare…Oc-
corre agire, a forza d’amore e a colpi 
d’amore. Il coraggio della pace è essere 
ogni giorno disponibile a trasformare 
le mie paure in fiducia, le mie tensioni 
in perdono, affrontare con decisione 
i nodi del mio vivere per trasformarli 
in successo della volontà. Impegnar-
mi per la pace è il dono più grande 
che posso e voglio dare ai miei figli e 
ai miei nipoti. Loro hanno diritto ad 
essere sostenuti ed indirizzati da adulti 
forti e buoni e resi tali dall’aver capito 
che la vita è un’avventura meravigliosa 
da affrontare con entusiasmo, fiducia, 
amore, impegno e pace.

La pace è un diritto per i bambini, 
per i giovani e per tutte le persone, per 
gli adulti è anche un dovere, il senso 
stesso della vita. Prima di arrivare al 
Club i miei pensieri, parole, azioni 
erano incapaci di trarre vittoria sulla 
dipendenza alcolica che si era impos-
sessata della mia famiglia. Il pensie-
ro di partenza era sbagliato. Era un 

pensiero giudicante, io ero la vittima, 
mio marito il carnefice. Lui doveva 
cambiare, ma secondo me non voleva 
farlo. Entrare al Club insieme è stato 
l’inizio del nostro cammino verso la 
pace da entrambi desiderata e cercata 
in modo sbagliato. Piano piano abbia-
mo capito e imparato che in una fami-
glia i pensieri e i problemi vanno con-
divisi e affrontati attraverso parole e 
azioni chiare e buone. Abbiamo anche 
capito e accettato che ogni famiglia ha 
i suoi tempi, i suoi pregi e i suoi di-
fetti ma soprattutto che non bisogna 
chiudersi. Affrontare i problemi con 
altre famiglie e persone come avviene 
al Club è la via maestra per risolverli.

Da qui il dovere di continuare su 
questo percorso che nella nostra fami-
glia ha aperto orizzonti di pace e rina-
scita dal buio che la aveva avvolta, il 
dovere di aprirsi alla comunità per te-
stimoniare e manifestare quanto rag-
giunto perché la famiglia che vive in 
pace è una risorsa per tutta la società.

Termino con un pensiero ricono-
scente a Vladimir e Visnja Hudolin e 
a quanti in questi anni hanno creduto, 
appoggiato, sostenuto e continuano a 
farlo, i loro lungimiranti pensieri di 
pace, di famiglia, di comunità. Loro 
hanno dato il via ad un sogno per le 
famiglie con problemi di dipendenza 
e hanno aperto le nostre menti, cuori, 
volontà verso una vita buona, bella, 
una vita orientata alla pace. Quando 
guardo le mie nipotine crescere serene, 
felici, buone in loro intravedo i semi 
che Vladimir e Visnja continuano a 
far germogliare…boccioli di pace.

Vi abbraccio tutti. Mandi…(in 
friulano significa rimani in Dio), che 
Dio ti tenga nelle sue mani…e saremo 
artigiani di pace.

Luciana

La Presidente e la segretaria 
dell'Acat Udinese
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I nostri Club

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

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 Martedì alle 19.00-20.30 Ambulatorio medico N.3

CAT n° 046 Aiutati aiutando Via Derna Udine Martedì alle 18.00-19.30 Parrocchia San Domenico N.4

CAT n° 055 Aurora di Buri Via Cividale n° 21 Buttrio Mercoledì alle 18.00- 20.00 Palazzo delle associazioni N.3

CAT n° 061 Il nido Via del Municipio n° 7 Reana del Roiale Giovedì alle 20.00-22.00 Poliambulatorio N.1

CAT n° 080 Vivere Bene Via Divisione Julia Sammardenchia Mercoledì alle 19.30-21.00 Ex Scuola Media N.3

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° 071 La Rinascita Via Dei Carpini n° 3 Tricesimo Martedì alle 19.30-21.00 N.1

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 alle18.00-20.00 Circoscrizione N 3

CAT n° 161 Vita salvata Via Roma Basiliano Lunedì alle 20.30-20.00 p/o Villa Zamparo N 2

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 Via Roma Basiliano Giovedì alle 20.30-22.00 p/o Villa Zamparo N.2

CAT n° 226 Uniti per riuscire Via de Amicis Basaldella
Lunedì alle 20.30-22.30 

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 20.00-21.30 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° 348 Ricjatinsi insieme Via Manzoni n°1 Morsano di Strada Lunedì alle 20.00-22.00 Centro sociale N.2

CAT n° 365 Non soli ma solidali Piazzale della Chiesa Passons Lunedì alle 18.00-19.30 Parrocchia N.4

CAT n° 372 La rondine Via del Municipio n° 7 Remugnano Lunedì alle 18.30-20.30 Poliambulatorio (AFDS) N.1

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.216, n.372, n.208, n.319

ZONA N. 2 CLUB: n. 9, n.31 , n. 95, n.112, n.124, n.136, n.161, n.170, n. 225, n. 280, n. 348

ZONA N. 3 CLUB. N.1, n. 5, n.80, n.14, n24, n.27, n.43, n. 55, n.70/70b, n.101, n.157, n.190, n.191, n.192, n204, 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
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