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Editoriale

Vi chiedo scusa se non ho
potuto fare tutto quello che
avrei voluto, ma devo rispettare i tempi altrui e per ora posso
dire grazie.
Al Comune di Pasian di
Prato, in particolare al Sindaco
Dott. Andrea Pozzo, all’Assessore Riva per la presenza alle
serate a Passons, per la concessione del patrocinio e dei contributi elargiti all’Associazione e ai 2 Cat, per l’ospitalità
riservataci per lo svolgimento
dell’Assemblea.
Al Gruppo Alpini di Passons per l’ospitalità, avendoci messo a
disposizione la loro Sede, permettendoci di ospitare persone e relatori in
un ambiente accogliente.
Alla Parrocchia di S. Cromazio che
ci ha ospitato per ben 4 serate.
Grazie a tutti i relatori che con conoscenza, coscienza, umanità e professionalità ci hanno donato perle preziose per il nostro benessere e per quello
della Comunità.
Grazie alle famiglie dei Cat che
hanno collaborato alla riuscita delle
serate, delle Feste e degli Interclub.
Grazie alla Famiglia Clocchiatti
che anche quest’anno ci ha presentato
un menù ricco e saporito a Festainsieme, per la stessa occasione, un grazie
alla Proloco di Reana per averci messo
a disposizione lo spazio per il pranzo.
A Ermes per aver chiesto all’IperLavoratore e all’Eurospin contributi
per parte dei doni della lotteria a chi
ci ha allietato con la chitarra.
Al Corpo Forestale di Attimis per
gli alberelli donatici facendo felici le
persone che avendo giardino lo hanno
arricchito con le nuove piante.
Grazie alla Fioreria Serena Plant di
Basaldella perché ci hanno permesso
di donare delle bellissime piante alle
Signore con un costo irrisorio e non
solo in quell’occasione.
Grazie a Valter e Giuliano per tutte le corse fatte per recuperare doni e
preparare il tendone.
Grazie a chi ha lavorato durante la
festa e a chi ha partecipato, Sindaci,
Assessori e Assistenti Sociali.
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Grazie a Valdi Brunasso per aver
organizzato il viaggio ad Assisi in occasione del Congresso di Spiritualità
Antropologica, quello in Sicilia per il
Congresso Nazionale Aicat e quello a
Firenze per il Convegno ARCAT.
Grazie ai relatori che hanno permesso ai Servitori dell’Acat di aggiornarsi con temi inerenti a quello che
affrontiamo nei Cat.
A Casa Immacolata per averci
ospitato per gli aggiornamenti, per
aver collaborato alla Festa d’Estate,
nonché al pomeriggio di sport, musica
e teatro tenutosi da loro con la partecipazione di due Comunità esterne:
il Lido di Venezia e Trieste. Anche in
quella occasione le piante donate a
tutti i partecipanti arrivavano dalla
Fioreria Serena Plant di Basaldella. I
trofei dopo le partite di calcio a 5, la
Coppa del nostro Piccolo Mondo, il
trofeo all’unica donna scesa in campo
ce li ha donati Alfredo Romagna (persona squisita e altruista, non è sviolinare ma riconoscere il valore di quello
che abbiamo ricevuto).
Grazie a Santo Toffoli per averci
sfornato la pizza gigante (curiosità da
parte di tutti) ottima e abbondante a
detta di tutti e per finire un buon caffè,
la moka da 100 caffè era tutta per noi,
Grazie a quei Comuni che sono
stati vicini ai Cat offrendo la Sede
dove le famiglie si riuniscono e in
molti casi, oltre a questo, elargendo
contributi per le attività.
Grazie a Valter Cescatti e alle famiglie dei Cat per essere sempre stati presenti con lo stand analcolico durante
la festa delle Fragole e dei Lamponi e
di seguito al Green Volley.
Grazie alle famiglie dei Cat che durante le Feste di Paese erano presenti
con volantini e chioschi analcolici.
Grazie a Gerotto che coinvolgendo
i Cat di Lauzacco e Percoto e la Società di Pesca Sportiva Aragosta, hanno
organizzato una domenica tra pesca,
cibo preparato in modo eccellente, la
grigliata cotta a puntino, alla lotteria,
anche in questo caso un’enorme grazie
a tutte le persone che hanno lavorato
dando a tutti la possibilità di pescare,
mangiare, divertirsi e giocare, il tutto a
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scopo benefico. Noi ci siamo divertiti
permettendo ad un paio di Famiglie di
stare meglio.
Grazie a Massimo Buratti che ci ha
allietato con la sua compagnia teatrale e musicale, nonché per averci fatto
fare una gran bella figura in Sicilia.
Grazie a Marco Anzovino che ci ha
permesso di conoscere realtà e ragazzi
con problematiche diverse, ma ugualmente dolorose come quelle dei nostri
Cat abbinando storie, riflessioni, pensieri e buona musica.
Al Dott. Gigliotti tanto pacato
quanto efficace e coinvolgente.
Al Dott. Piani, visto in un ambiente estraneo al lavoro, è una persona
gradevole e di grande esperienza.
Grazie alla Dott.ssa Gosparini che
in modo semplice ci ha fatto affrontare le problematiche familiari.
Grazie al Dott. Peressini che ci ha
fatto 2 lezioni per iniziare ad affrontare i problemi sulla dipendenza.
Grazie al Dott. Buratti per averci
fatto capire che le droghe sono letali,
indipendentemente dalla loro legalità.
Grazie al Dott. Moscatelli per averci dimostrato che i peggiori nemici
che abbiamo sono le nostre abitudini,
Grazie alla Sig.ra Fumei che ci ha
accompagnato nel breve spazio che
trasforma una Comunità religiosa in
una Setta.
Grazie alla Dott.ssa Munari per
averci fatto riflettere sul nostro tempo,
sull’uso o meglio sul modo insulso che
abbiamo per passarlo, sulla bellezza
dei gruppi nello stare insieme.
Potrei continuare all’infinito, ma
non voglio tediarvi, mi scuso se ho
dimenticato qualche nome o evento.
Io mi sentivo di ringraziare davvero
tutti, Famiglie dei Cat, Comunità Locali, Amministrazioni Comunali, la
Provincia di Udine, tutte le persone
che mi sono state vicine, aiutandomi,
consigliandomi, spronandomi a non
lasciar perdere quando le aspettative
vengono meno o non ottenevano il
risultato sperato.
Grazie di cuore a tutti Voi e auguro
a tutte le famiglie un Sereno NATALE
e un BEL 2 0 1 6 !!!
Pasut Aida
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Assemblea Soci A.C.A.T.

27 febbraio 2015
Pasian di Prato

L’assemblea convocata il 27 febbraio 2015 per l’annuale bilancio si è svolta in un clima disteso e tranquillo. Purtroppo quest’anno è mancata la presenza delle Autorità locali. Dopo la lettura e la
spiegazione delle spese sostenute (entrate-uscite) e del lavoro fatto
nel 2014, spiegato molto bene ed in modo esauriente dal tesoriere
Sig. Querini Vanni, alla presenza del Sig. Vuerli Maurizio e Vidal
Claudio, il Sig. Vuerli descrive le differenti voci del bilancio e
commenta il disavanzo creatosi nel 2014. L’Assemblea approva
sia il bilancio consuntivo 2014 che il bilancio di previsione 2015
all’unanimità. Il Tesoriere ha fatto presente in modo dettagliato
quali saranno i nostri obiettivi, visto il calo dei fondi e delle entrate monetarie, cercando di abbattere le spese.
Per quanto riguarda la relazione del lavoro svolto nel 2014 e di
quello programmato nel 2015, lettura fatta dalla segretaria Nuccio Margherita, in seguito tale relazioni sono state poste all’approvazione dell’Assemblea che ha votato all’unanimità.
L’obiettivo del Direttivo è di continuare a lavorare per il bene
delle famiglie, collaborando con tutte le figure presenti sul Territorio. Ringraziamo tutte le persone presenti all’Assemblea che
con le loro testimonianze e consigli hanno contribuito al miglior
andamento della nostra Associazione e che sui territori comunali
possano cooperare per il bene di tutti.
Grazie a Paola che ci ha supportato e continua a farlo.
Grazie al Dott. Toller, ai Revisori dei Conti Claudio e Maurizio, a quest’ultimo grazie per aver fatto il Presidente della seduta.
A Danielle per il lavoro fatto e quello che farà, a Brunasso
Valdi Enzo per l’organizzazione di tutte le manifestazioni, a chi si
è occupato del rinfresco ed, infine, grazie a tutti i soci e alle loro
famiglie per essere intervenuti.
Dal Direttivo grazie a tutti.
La Presidente
Pasut Aida
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ACAT Udinese e Casa
dell’Immacolata:
un cammino assieme di
umanità e cambiamento
verso la speranza
È nata nel 2014 una collaborazione intelligente e proficua tra la Casa dell’Immacolata e l’ACAT
Udinese.
Da tanto ci guardavamo, ci sfioravamo, ci annusavamo, ma forse nessuno aveva fatto con chiarezza
un passo verso l’altro perché la Casa dell’Immacolata, sempre presa dalle emergenze tra le proprie
mura, e l’ACAT, nel pensare al valorizzare i propri
Club territoriali, non avevano capito di essere così
vicini, vicini alle stesse necessità, alla voglia di dare
risposte concrete al benessere degli esseri umani comunque siano e da dovunque vengano.
Anche il 2015 ha visto continuare e consolidare
l’affiatamento di questo duo e oltre alla festa di fine
estate del 29 agosto, quando, nonostante il sabato
caldo e durante il quale c’erano in alternativa feste
paesane attraenti, un gruppo di volontari dei Club
assieme ai nostri ospiti hanno trascorso assieme il
pomeriggio sfidandosi in una caccia al tesoro entusiasmante e in un rocambolesco torneo di briscola.
Abbiamo cenato assieme terminando poi la serata
con una serie di avvincenti tombole che hanno elargito premi a tutti.
Domenica 11 ottobre abbiamo organizzato,
sempre assieme, la prima festa dell’amicizia a Casa
dell’Immacolata alla quale hanno partecipato Marco Anzovino con i suoi ragazzi della Comunità terapeutica "Villa Renata" di Venezia e Auro con i
ragazzi della Polisportiva sociale "Fuoricentro" di
Trieste. Abbiamo organizzato un torneo di calcio a 3
squadre e, guardando oltre ai risultati, sono emerse
sportività, calore ed entusiasmo nell’incontro tra le
persone. Santo Toffoli ed i suoi collaboratori hanno
preparato la pizza con la sua pentola innovativa ed
ha sfamato quasi 100 persone che avevano riempito
la nostra sala da pranzo. Dopo cena abbiamo presentato alcuni sketch teatrali, occasione per vedere
quanto positivo sia il teatro per chi da ma anche
per chi lo riceve. A conclusione di questa festa abbiamo suonato e cantato con Marco Anzovino alla
chitarra e voce e Luigi Lombardo, nostro ex ospite,
alla batteria. Momento fantastico di condivisione e
di vera gioia nello scambio umano e relazionale tra
tutti, non abituati a vivere insieme le cose semplici
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ma che sono andate in profondità nei
cuori.
Oltre alle esperienze di festa alla
Casa dell’Immacolata ho vissuto personalmente l’incontro di Assisi dal 14
al 17 maggio, una bella condivisione
con il gruppo numeroso dell’ACAT
Udinese, un momento di confronto
con persone provenienti da tutta la
Penisola, con le famiglie, ascoltando e
trovando volti che parlano di cambiamento, di speranza.
Un incontro dove si è parlato di
spiritualità, di pace, e non sarei riuscito a pensare ad un luogo più adatto.
Ho respirato nuovamente la meraviglia che si percepisce camminando sui
luoghi di Francesco e Chiara, uomini
di pace e fratellanza e rivedere e respirare di nuovo la Porziuncola, la Chiesa
di Santa Chiara, l’ulivo di Francesco,
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le grotte di frate Leone e degli altri fratelli, gli uliveti, il silenzio. Meraviglioso è stato anche il viaggio in Sicilia al
Convegno AICAT a Petrosino, questa
volta con un gruppo di una decina di
friulani, così diversi per esperienza ed
età, ma con i quali mi sono fuso dal 2
al 5 ottobre in una terra speciale, dai
colori e dai profumi unici. L’albergo
era una tenuta borbonica mantenuta
e migliorata con attenzione e gusto,
il cibo aveva un sapore mediterraneo
diverso da quello a cui siamo abituati,
bruschette farcite di olio profumato e
pomodoro buonissimo, tanto pesce,
paste colorate e saporite, olive di ogni
genere, dolci tipici, una vera goduria
per l’occhio e il palato. Abbiamo visitato i siti storici della Valle dei Templi
vicino ad Agrigento e Selinunte, suggestive visioni storiche di una grande
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cultura passata.
Sono riuscito anche a farmi un bagno con lo sguardo rivolto all'Africa
in quel Mediterraneo così tormentato
che unisce diversi mondi. Ho incontrato persone al Convegno che conoscevo, relatori interessanti, ma anche
persone comuni autentiche come me.
Dopo queste esperienze sono ritornato a Casa dell’Immacolata con
sempre la stessa passione, ma con una
marcia in più che nasce dai confronti
umani e dall’osservare la vita, se non
altro ho potuto farlo con maggiore tranquillità e nel silenzio, almeno
dentro di me. Questi momenti mi
aiutano ad avere forza e pace nell’accogliere sempre le persone per le quali
mi impegno ogni giorno.
Alla prossima.
Massimo Buratti

GIOVANI E VOLONTARIATO
Promosso dal Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) e dalla
nostra Associazione e coordinato dalla sig.ra Martina Tosoratti, 6 membri
dell’ACAT Udinese, da metà del mese
di maggio e tutto giugno, ogni venerdì
e per circa due ore, hanno frequentato
un corso d’approfondimento sul tema
giovanile e più precisamente sulla fattiva possibilità di coinvolgimento dei
giovani nella nostra Associazione e nei
Club. Fin dall’inizio si è compreso che
le azioni che solitamente mettiamo in
campo mancano di costanza e continuità temporale. Infatti, sia i Club sia
l’Associazione, viaggiano in ordine
sparso per quanto riguarda la promozione per il coinvolgimento della

componente giovanile del nostro territorio. Serate informative, conferenze
e quant’altro, sia promosse dalle varie
Amministrazioni Comunali che dai
Club hanno scarsa presenza e un debole impatto motivazionale da parte
dei giovani.
Ed è proprio da queste considerazioni che si è iniziato un percorso di
valutazione delle varie possibilità di
coinvolgimento, cominciando dallo
studio di un Piano d’Azione. Si dovrebbe creare un punto di riferimento (gruppo di persone) che faccia da
catalizzatore sia per i giovani che desiderano contattare l’Associazione e i
Club sia per i membri dell’Associazione interessati alla tematica. Si è anche
constatato
che la dimestichezza
informatica
è un punto di forza
per
poter
comunicare
con i giovani, infatti,
questi, oggi,
s’incontra-

no prevalentemente nella “RETE”.
Quindi si dovrà, in modo continuativo creare una connessione dove gli
stessi oggi “navigano” (facebook, twitter, ecc.), eventualmente impostando
“Quaderni Informativi”, questionari a
difficoltà crescente e valutando eventuali richieste. Si è pure valutato di
sviluppare assieme a loro un percorso
creativo di tipo pubblicitario, per sviluppare uno spot o depliant con cui
gli stessi giovani comunicheranno le
loro esperienze, idee, proposte ad altri
coetanei.
A questo punto dobbiamo effettivamente constatare che andremo ad
intraprendere un percorso né semplice, né scontato, tantomeno con dei risultati a breve termine! E se qualcuno
vorrà chiedersi dove vogliamo andare,
ci sono tre proposte da valutare, più di
proposte sono progetti fattibilissimi:
- creazione di un Punto di Promozione Permanente della Salute con
il coinvolgimento e l’affiancamento dei giovani;
- coinvolgere gli ‘adulti’ attraverso i
‘giovani’;
- interazione Giovani<>Adulti.
Brunasso Valdi Enzo
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icordo da bambino quando in qualche film vedevo
l’immagine del carcerato, pigiama a
strisce numerato e in alcuni casi la
palla al piede con la condanna ai lavori forzati. Oggi posso constatare in
prima persona come volge la vita in
carcere, un’esperienza che ti convince
che è giusto pagare per i propri errori
espiando la pena inflitta nei tempi
che la giustizia ha ritenuto più giusti e congrui. Purtroppo le speranze
di sopravvivere alla carcerazione e
ritornare liberi a volte è un sogno
ricorrente e latente che persevera nei
pensieri. Il regime carcerario di oggi
ti corrode, ti logora psicologicamente, ti crea confusione e varie crisi di
identità. La mancanza di coerenza
delle Istituzioni, la interminabile
burocrazia riservata al carcerato fa
perdere, alle volte, la voglia di redimere i propri reati e lasciarsi andare
a ciò che passa il sistema. Forse l’idea
nella mia mente della carcerazione
era legata ai ricordi dei vecchi film
in bianco e nero, ma mi ricordo che,
nonostante la durezza, la dignità
non veniva mai lesa. Sudore, lavoro
e tanto orgoglio, un vecchio sistema
un'utopia ma che oggi risparmierebbe molto denaro che potrebbe essere
impiegato a rieducare chi necessita
del famoso reinserimento sociale. Un
progetto di un sognatore che nel carcere ha fatto grande conoscenza ma
conscio delle verità nascoste, delle realtà mancanti, sognatore che in fondo si identifica in quel condannato
con il pigiama a strisce numerato e
palla al piede pur di non farsi togliere la dignità. Perse le speranze gli
rimane solo la dignità, lasciandosi
andare alle sue emozioni primitive
per sopravvivere ed essere nuovamente punito, finché ne avrà la forza
lotterà, si difenderà, aspettando ed
inseguendo la libertà, in un circolo
vizioso che di illusione in illusione lo
porterà alla fine.
Anonimo

La giornata di oggi tratta il tema
del: “Il carcere che vorrei”. Inizio ringraziando il gruppo Sert che tutte le
settimane mi permette di sfogare le
mie paure, le mie insicurezze, le mie
rabbie e mi aiuta in questo mio percorso di astinenza che spero dia una svolta
alla mia vita.
Tornando al tema di oggi, se penso alla mia carcerazione, mi viene in
mente il cemento. Siamo circondati
dal cemento, respiriamo il cemento,
ma soprattutto e aggiungerei purtroppo, siamo inutili fra queste mura di cemento. Ecco io vorrei scontare la mia
detenzione in modo più dignitoso,
rendendomi utile, avendo più possibilità lavorative, magari anche esterne
che mi consentano veramente di poter
risarcire la comunità per i miei errori
commessi e poter avere così un vero
reinserimento sociale. Si stima infatti
che il 75% del popolo carcerario tor-

nerà a delinquere, venendo così a
mancare il vero senso carcerario,
quello rieducativo e riabilitativo.
Mi auguro che questa percentuale
possa in futuro abbassarsi notevolmente, Concludo ringraziando tutti per averci regalato questa giornata
speciale che possa veramente servire
per poter migliorare la nostra detenzione.
Anonimo

IL CARCERE CHE VORREI…

dovrebbe allontanarmi dal passato
e avvicinarmi ad un futuro nuovo
Il carcere inteso come struttura è
molto vicino a come dovrebbe essere
visto che scontare una condanna non
è sinonimo di far vivere ai detenuti
situazioni di degrado dove malattie e
sporcizia sarebbero causa di problemi
gravi che andrebbero a compromettere il reinserimento della persona
o peggio. Tenere delle persone rinchiuse tra quattro mura non giova a
nessuno, basta leggere la definizione
che troviamo sui dizionari della parola Carcere, Galera, Prigione, o Penitenziario per renderci conto che si
parla di afflizione, privazione, parole
che descrivono qualcosa di negativo
ed è così che vengono viste le persone
detenute, privandole in partenza sia
della libertà ma anche della possibilità di convertirle in positive. Troppe
barriere dividono le persone detenute

dalla società e non solo costituite da
mura o sbarre ma dalle persone, sia
recluse che libere.
Il carcere che vorrei è una sinergia tra opinione pubblica istituzioni e
persone detenute per poter veramente risolvere una situazione che fa danno a tutti e non risolve nulla.
Anonimo
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IL CARCERE CHE VORREI…
Secondo me il carcere dovrebbe
essere come una vecchia nonna, tutti sanno che proprio le nonne sono
le figure a cui diamo più rispetto ed
ascolto.
Ci insegnerebbero senza porsi
nelle vesti di inquisitrici e solitamente, senza atti violenti o repressivi, ci
farebbero capire gli sbagli e come migliorarci, con la consapevolezza che
forse non le ascolteremmo alla prima
volta, o forse mai.
Non per questo ci rinnegherebbero o ci abbandonerebbero come cause
perse, insisterebbero e di volta in volta ci comprenderebbero fino a cono-

scerci meglio di loro stesse. Quando
poi non ci fossero più ci renderemmo conto che ci troveremo a seguire
i loro consigli o insegnamenti e non
importa il perché o se li abbiamo
seguiti dall’inizio, quello che conta
è che la strategia della nonna vince,
mentre l’Istituzione arranca.
Nel mio caso posso ritenermi fortunato perché la presenza costante
degli operatori di alcologia mi da la
possibilità di avere un confronto e
un dialogo, sia in merito alle mie dipendenze, sia a sopportare situazioni
difficili dovute alla detenzione.
Gabas Moreno

La mia esperienza
La vita in carcere è molto dura,
non certo come scrivono certi
giornali.
A questa durezza, talvolta si aggiungono le difficoltà di chi non sa
affrontare la vita, se non nascondendosi dietro una sostanza, distruggendosi così fisicamente e psicologicamente e causando a se stessi e alle
persone care disagio e sofferenza.
Dietro queste esperienze ci sono
molte verità che non vediamo e che
si esprimono attraverso insicurezza,
rabbia e depressione. È una situazione pericolosa che rischia di diventare, con il trascorrere del tempo, un
modo di vivere, un vero stile di vita.
Se ai numerosi problemi si aggiunge anche una dipendenza da
alcol, droga e gioco d’azzardo, che
dà la sensazione di poter distogliere
i pensieri dall’istituzione in cui ci si
trova, il confronto con gli altri può
rappresentare una buona occasione
per migliorare il proprio comportamento. Il confronto con altre persone permette di ampliare la veduta sui
propri vissuti, di apprezzare aspetti
della quotidianità, di esternare i pensieri assillanti, che possono persistere,
ma perlomeno vengono condivisi.
La testimonianza di percorsi posi-

tivi, ascoltate dai racconti degli altri,
diventano una conferma che anche
se è stato toccato il fondo, anche se
sono stati commessi degli errori, è
possibile risalire la china e trovare un
posto nella società.
L’esperienza di gruppo motiva ad
attivarsi per scoprire attitudini di cui
si era ignari, che possono evolversi a
vantaggio del proprio futuro, a imparare ad apprezzare cose che si davano
per scontate, a cui non era stato conferito il giusto valore.
Questo arricchisce interiormente, scongiura il logorante tedio a cui
spesso è incline il detenuto.
Il desiderio comune è il reinserimento nella società per vivere bene,
per vivere cercando di non farsi del
male, senza avere paura di perdere la
partita o temere che il percorso potrebbe essere troppo difficile.
Solo così, guardando indietro e
camminando avanti, ci si può sintonizzare tra la realtà in cui si vive e il
mondo che vive dentro di noi.
Credo sia una grande cosa il poter
lottare per la pace e la libertà di tutti.
Arrivederci e un auspicio per una
buona vita serena.
Carlo
Servitore Acat Udinese
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Salve a tutti. Mi chiamo Antonelli Francesco.
Inizialmente ringrazio tutti
voi d’essere qui con noi a festeggiare questo momento importante dell’Interclub organizzato dal
Sert, al quale ne sono particolarmente grato per l’aiuto datomi!!
Da una parte mi sento triste e
consapevole del perché mi trovo
da un anno e mezzo in questa situazione e struttura fatta di solo
cemento e sbarre…ma dall’altra
oggi mi sento onorato e contento
in quanto compio 48 anni e ho
l’occasione di festeggiare questo
mio compleanno assieme a mia
moglie e mio figlio e tutti quanti
voi che avete aderito.
Un grazie a tutti per la partecipazione, con il mio sentito
saluto. Grazie ancora!!!
Antonelli Francesco

Mi chiamo Mauro. Oggi
compio 35 anni, non sono molto
felice di essere qui oggi, potrei essere a casa e festeggiare con i miei.
So che questo non è possibile ma
so che oggi c’è l’Interclub e sono
contento di partecipare.
Me lo farò un po’ mio festeggiando con i miei compagni e
sono felice di questo. Un saluto
a tutti.
Mauro
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Venerdì 26 giugno 2015 “Musica e
Relatore: Dott. Marco Anzovino
È una calda serata di giugno e in
una cinquantina di persone ci troviamo nella sala che la Parrocchia di
S. Cromazio (Villaggio del Sole) ci
ha messo a disposizione per le nostre
serate.
Tra persone e famiglie dei Cat,
dell’Andi e della Comunità locale e
del sindaco di Pasian di Prato, questa
sera incontreremo Marco Anzovino.
Personaggio noto a molti in campo
musicale, ad alcuni come scrittore, a
pochi come educatore; già perché dietro la chitarra c’è la persona che lavora
in una Comunità legata alla tossicodipendenza. Alcuni di noi sanno cosa
significa essere tossicodipendenti da
sostanze legali, da cibi, oggetti o cose
che ci legano alla solitudine, al nulla.
Si parte con una canzone, bella
musica, ma le parole: che storia, che
sensazione, ti entrano dentro non
puoi far finta di non ascoltare.
Si prosegue con un paio di domande riguardanti il suo libro ed ecco che
scopriamo chi è e chi sono gli educatori di “Villa Serena”. Quali sono i loro
doveri e per quanto riguarda Marco
(mi scuso per il modo amicale che uso,
ma poi scoprirete
il perché) qual è il
suo sogno, la sua
speranza.
Parlando con
lui degli ospiti
della struttura scopriamo lentamente che non sono
solo nomi e storie
ma sono i suoi ragazzi, fanno parte
a pieno titolo della
sua vita. La Musica e la Chitarra
sono le armi, e lo
strumento che usa
per comunicare
con loro, per coinvolgerli, per tenerseli vicino per far
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Parole”

capire che “Marco” a loro ci tiene, che
per lui sono importanti. Il suo libro fa
riflettere così come le sue parole. Lui
ci crede ed è il modo vincente per dare
o far riaffiorare la voglia di vivere che
in troppi avevano sepolto nel profondo del loro essere.
Una lezione per tutti noi che diamo per scontato troppe cose, che deleghiamo ad altri i nostri doveri, che
spendiamo e regaliamo tecnologia e
divertimento ma che fatichiamo a capire il loro mondo, a donare il nostro
tempo con l’ascolto e la vicinanza.
Nei nostri Cat, impariamo ad
ascoltare, a donarci e donare un po’
del nostro tempo, cosa che dovremmo
insegnare a tutti non solo alle Famiglie
dei Cat per rendere la nostra Comunità migliore, a misura d’Uomo, indipendentemente da età, ceto sociale,
titolo di studio o religione. Marco ci
ha fatto capire che Esserci è il più bel
Dono per chi ha bisogno di combattere per tornare a vivere. È una vittoria
di tutti così come lo sforzo, la sofferenza, l’incognita del futuro, ma ne
vale la pena.
Parlando dei suoi ragazzi, delle

loro storie, del loro male oscuro, si
emoziona. Lui c’è con tutto se stesso
così come è orgoglioso delle parole che
sono diventate canzoni perché vengono dal cuore, dalla mente dal dolore
dei ragazzi che grazie ad una chitarra
sono riusciti a esprimere, a tirare fuori.
Eravamo partiti con un Personaggio, un musicista un po’ scrittore. Ci
siamo ritrovati a condividere un paio
d’ore con un Marco, un po’ personaggio, un po’ scrittore, musicista, educatore, ma soprattutto con un grande
Uomo dotato di tanta umanità, speranza, voglia di fare, uno che non si
arrende, insomma dietro e dentro Anzovino c’è molta Professionalità, grande cervello ed un Cuore enorme ove
tutti possono trovare posto.
Ribadiamo il concetto: Conoscere
Ascoltare perché solo così scopriamo
quanto grande può essere chi ci sta
vicino.
Spezzoni di vita – Note di speranza. Grazie a te perché, anche se stonati, tutti noi possiamo cantare la nostra
canzone.
Pasut Aida
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Alle Sagre si può promuovere l’attività dei Club

S

ono il presidente della Pro
Loco di Attimis, ma soprattutto sono un amico e un estimatore
dell’Associazione Club Alcolisti in
Trattamento e ho il piacere di portare questa mia breve testimonianza
sul giornalino "La Voce dell’ACAT".
Conosco da tempo l’importante attività dei club alcologici territoriali
che rappresentano oggi il modello più
diffuso d’intervento sull’alcolismo e
sugli altri problemi alcol correlati con
risultati davvero interessanti sul recupero umano e sociale della persona. È
una comunità multifamiliare poiché
le famiglie si ritrovano a condividere
un cammino in un clima comunitario
che permette di mettere in comunione
le storie, le difficoltà, i progetti, le speranze, le gioie e i dolori. Per me è sempre stata e lo è tutt’ora una sofferenza
quando vedo persone care e conoscenti che buttano via la propria vita, spesso devastata, quando non distrutta
"dalla bottiglia". Penso all’angoscia e
al dolore della famiglia, penso alla tristezza della persona stessa, molto spesso derisa e beffeggiata. Eppure, uscire dall’alcol dipendenza oggi si può.
Grazie, proprio alle associazioni di
volontariato come l’ACAT, che ha una
filosofia unica per tutti, semplice ma

determinata e determinante. Gioca sulla
libertà di ognuno di
decidere di seguirla
e non chiude mai le
porte a nessuno che
voglia un aiuto, anche
a chi non ha ancora
avuto la forza di smettere di bere. Chi ha
ricevuto una mano,
deve anche saper dare
una mano agli altri. È
una terapia semplice
ma efficace, basata sull’amore, sull’amicizia, sulla reciproca comprensione
e non solo sulla conoscenza dei danni
provocati dall’alcool.
Aiuta molto, secondo il mio punto di vista, parlare del problema senza
pudore o vergogna, di per sé rappresenterebbe un primo passo, ma importante per liberare l’alcolista dalla
propria dipendenza.
Ho trovato delle persone disposte
a uscire allo scoperto con i loro volti
e le loro storie è così abbiamo deciso,
insieme a Valter che da un biennio
frequenta il club n. 12 "Uniti per la
salute" di Faedis di aprire un stand alla
"Festa delle Fragole e dei Lamponi" di
Attimis che si è tenuta lo scorso mese

GARA DI PESCA

F

inalmente, dopo alcuni anni,
siamo riusciti ad avere un nu-

mero soddisfacente di partecipanti alla
gara di pesca, svoltasi a VILLANOVA
DI SAN DANIELE, presso i
laghetti Pighin,
il 28/06/20105.
L’utile netto
di € 1.000,00
è stato versato
al Comune di
Pavia di Udine affinché lo
devolva, a Sua
discrezione, ad
alcune famiglie
bisognose del

di luglio per promuovere l’attività del
club, proprio con l’intento di non
lasciare nulla al caso, per portare un
aiuto valido e sincero a chi si trova ancora nel problema dell’alcol è non ha
il coraggio o la volontà di farsi aiutare.
È stata un’esperienza molto positiva:
anzi, suggerisco e invito tutte le Associazione e le Pro Loco della nostra
regione che promuovono e organizzano le Feste Popolari di ripetere la
nostra esperienza di Attimis. Magari è
solo un piccola goccia nel grande mare
dell’etilismo, ma goccia dopo goccia,
anche una roccia diventa malleabile.
Sergio Cuffolo
Presidente Pro Loco Attimis
comune.
È giusto specificare però che detto
risultato è dovuto, in parte, grazie al
lavoro di Carlo che ha saputo raccogliere gratuitamente la maggior parte
dei regali messi in palio nella grande
lotteria che abbiamo organizzato.
Non possiamo però non ricordare
i regali avuti dal Club di Percoto e soprattutto l’aiuto logistico avuto dalla
società pescatori "L’ARAGOSTA di
PERCOTO"
Breve resoconto: N. 58 pescatori,
peso del pescato Kg. 133,23, media
del pescato per pescatore Kg. 2,297.
GRAZIE di nuovo a tutti ed arrivederci al prossimo anno.
Claudio
Club 209

Notizie aggiornate in tempo reale
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Cari amici, mi presento, sono Carlo, Vi scrivo questa mia testimonianza.
Sono alcolista da molti anni e non me
ne vergogno, perché essere alcolisti è
un nostro stile di vita che è l’astinenza
o, ancora meglio la sobrietà. Frequento il Club da più di 23 anni, questo
grazie a moglie e figli che mi hanno
sempre sostenuto.
Da 15 anni sono Servitore Insegnante, credo che il mio cambiamento
sia iniziato quando con consapevolezza decisi di prendere in mano la mia
vita, ed ho cercato di capire quale era
la strada giusta per poter realizzare un
senso alla mia vita in tutte le sue componenti. È iniziato un percorso di un
cammino ricco di emozioni, gioie e
dolori, vissuti insieme al Club.
Aggiungo quanto è più grande lo
spirito di condivisione, di amicizia e
solidarietà nel Club, tanto più grande
diventa l’amore e la pace che le stesse
famiglie trasferiscono nell’ambito sociale in cui vivono.
Consentitemi di dire, è ciò che credo molto che il Club è aperto a tutti,
serve per aiutare sé stessi e gli altri ad
uscire dal tunnel buio e pieno di sofferenze ma, lo posso dire, che ne vale
la pena.
Il Club offre amicizia, rispetto reciproco perché è una grande famiglia
che lavora per un futuro migliore.
Tempo fa leggevo una cosa che mi ha
fatto riflettere, mi ricordava il percorso del mio passato, questo mi ha fatto
sorridere. La cosa era: Percorso spumeggiante con l’Amico Alcool, un’amico che con la sua compagnia risolleva gli animi, fa vedere le rose senza
spine, ma che il giorno dopo lascia
graffi sulle mani, graffi che alle volte
diventano cicatrici e si sa che queste
sono indelebili.
Ho capito che non arriva per un
motivo, arriva per delle circostanze, per dei contesti delle esperienze,
ognuno ha la sua storia. Il percorso è
spumeggiante, ci sono tanti alcolismi,
quanto alcolisti.
Attenti a questo Amico, alle volte

può essere che dorme o forse distratto
ad occuparsi d’altro, ma ti lascia gustare l’aperitivo, ti fa sentire il sapore della pizza, fa godere i sapori della carne,
lascia divertire in compagnia, torna a
letto quando guida, se ne sta in disparte nei momenti di rabbia, di tristezza,
in quelli di gioia brinda da solo. Forse
se fossimo più coesi, più sinceri con
noi stessi e con gli altri, dopo anni di
costante lavoro accurato e minuzioso,
attenti, cosa ne dite di un biglietto di
sola andata.
Scritto che mi ha fatto riflettere su
un mio comportamento, ho imparato
a rendermi conto, che se mi devo arrabbiare mi arrabbio, ma nello stesso
tempo anche posso divertirmi, così mi
viene da sorridere e mi sento più sereno, perché posso arrabbiarmi senza
difficoltà.
Opportunità che la metodologia
del prof. Hudolin trasmette nel Club,
insegnando a crescere come una cosa
preziosa, alla ricerca di una più ampia visibilità, non solo nell’oggi, ma
nel futuro in ogni luogo. Esperienze
maturate negli anni dalle testimonianze del Club, come spinta per andare
avanti e trasmetterla nel quotidiano
come uno stile di vita, come valore
umano essenziale per cambiare nella
vita, entrando in relazione con l’altro
trasmettendo ciò che sono ora radicalmente.
Nel Club, affrontando oltre all’alcool, altre difficoltà, che (forse) con la
crisi si sono ingigantite, in questo momento per affrontare i disagi ci stiamo
mettendo in gioco.
Sorprendente il metodo del Club,
dall’esperienza è capace di leggere il
cambiamento e di inventare la risposta più adeguata, dando spazio all’osservazione che nasce dall’esperienza,
quella concreta, che può essere in
grado di dare la parola alla sofferenza
dialogando con chi la porta per poter
individuare insieme le sfide e le possibili vie d’uscita.
Grazie per questa opportunità
data, spero di non avervi annoiato,

porgo i miei più sentiti e cordiali
saluti a tutti voi e alle vostre famiglie, che possiate passare giornate in
grande armonia.
Carlo
Servitore Acat “Udinese” Onlus

Mi chiamo Giancarlo e
sono il presidente del club 180
"fuarce e coragio" di Cassacco.
Dopo la morte di mia madre trascorrevo le giornate più al bar che a
casa. La mia vita era un inferno e la
situazione stava precipitando. Una
sera mi sono sentito male, per cui ho
dovuto chiamare il medico, che ha
comunicato ai miei parenti che avrei
dovuto essere ricoverato urgentemente. Questo è stato il momento in cui
mi sono reso conto di aver proprio
toccato il fondo. Dopo oltre un mese
di ricovero in ospedale, ho deciso di
cominciare il mio percorso per uscire
dal tunnel della dipendenza.
Quando ero in procinto di essere
dimesso, sono stato convocato ad un
colloquio che mi ha allungato la degenza nel reparto di alcoologia per
altri venticinque giorni. Nel periodo
di ricovero ho avuto l’opportunità di
incontrare la signora Ivana, a suo
tempo operatrice nel club di Cassacco. Ivana mi ha convinto a partecipare ad un incontro per poi proseguire nel tempo fino ad assumere il
ruolo di socio. Ormai sono trascorsi
oltre vent’anni e tutto questo tempo
ha portato con s’è moltissimi ricordi.
Molte persone hanno avuto la
possibilità di poter frequentare la
comunità a cui appartengo, ma la
maggior parte non si è resa conto
del problema e ha deciso di abbandonare.
Ora ringrazio tutti coloro che
hanno partecipato per la buona
riuscita della serata e in particolare desidero ricordare e ringraziare
la fondatrice e operatrice del club,
Ivana Giordano, che per oltre venticinque anni è stata sempre presente
e disponibile con chiunque ne avesse
bisogno.
Giancarlo
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Testimonianze
Buonasera a tutti,
mi chiamo Elvio, ho 71 anni e
faccio parte del Club 180 di Cassacco.
Nella mia vita ho lavorato molto, per ben quarantadue anni nell’edilizia, ho lavorato molti anni in
Svizzera e ho anche ricoperto ruoli
di responsabilità come capocantiere
con operai sotto la mia supervisione.
A quel tempo, con tali responsabilità
non potevo certo permettermi vizi
ed eccessi e la mia condotta morale
era impeccabile.
Nel 2000 finalmente sono andato in pensione, ma per uno come
me abituato a lavorare tanto non
sono riuscito a fare la vita del tranquillo pensionato a casa, così ho
iniziato a frequentare spesso i bar
del mio paese.
I primi anni del pensionamento
mi limitavo a qualche bicchiere con
gli amici e a un paio di uscite al giorno, poi le mie assenze da casa sono
aumentate e anche le mie bicchierate
in compagnia.
Tra un giro e l’altro ho iniziato
a bere parecchio, nonostante i rimproveri della mia famiglia, non riconoscevo di avere un problema con
l’alcool.
Ho continuato così ancora per
un bel po’ e dal 2007 in poi le cose
hanno continuato a peggiorare.
Nel 2013 ho deciso di smettere
da solo di bere, sono riuscito a restare in astinenza per quattro mesi,
poi tentato dagli amici al bar ho ripreso a bere ma stavolta ancor più
di prima.
A causa del mio brutto stato i
rapporti in famiglia sono diventati
davvero molto difficili, i miei familiari erano disperati, così non si poteva andare avanti.
Ad aprile 2014, messo alle strette
dalla famiglia e dagli esiti di analisi
di controllo poco rassicuranti ho accettato di andare con mia figlia Sara
all’Ambulatorio Alcologico del Di-
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stretto Sanitario.
Qui ho conosciuto la gentilissima
Dottoressa Sinelli Giada che mi ha
aperto gli occhi riguardo il mio problema con l’alcool.
La dottoressa poi mi ha indirizzato
dal Dottor Dario della Residenza Alcologica di San Daniele.
Dopo un colloquio con lui mi
sono convinto che avrei smesso di bere
senza l’aiuto di farmaci e senza ricovero, avrei dovuto frequentare però un
Club di alcolisti in trattamento.
Ho avuto l’opportunità di conoscere il Servitore Insegnante del Club
180 Cimbaro Dario che mi ha invitato
a partecipare agli incontri del lunedì.
Nonostante il mio timore iniziale
mi sono trovato subito bene perché ho
avuto la fortuna di trovare nel Club
persone buone e comprensive, che mi
hanno aiutato a superare le difficoltà
iniziali, mi hanno sostenuto ed incoraggiato a continuare sulla retta via.
Dal primo maggio 2014 abbiamo
iniziato insieme a contare i miei giorni
di astinenza.
Ho trovato persone che raccontandomi le loro esperienze mi hanno fatto capire che al mondo non sono stato
il solo a sbagliare e che dagli sbagli si
può imparare, migliorare e cambiare.
La mia vita finalmente è cambiata,
sono un uomo migliore, non bevo più
e ne vado fiero, mi pento di non averlo
fatto prima!
Ringrazio la mia famiglia per
avermi appoggiato e non avermi abbandonato.
Ringrazio ancora la dottoressa Sinelli Giada e il Dottor Dario per quello che hanno fatto per me.
Ringrazio tutto il Club 180 per la
possibilità che mi è stata data di partecipare agli incontri e al sostegno che
mi ha donato.
Credo che chiunque abbia un problema con l’alcool debba beneficiare
di questa valida ed importante opportunità che è il Club, per riprendere in
mano la propria vita, ritrovare se stesso, lasciando da parte i pregiudizi, vergogna e paure e lasciarsi aiutare!
Grazie.
Elvio
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“Guidare dopo
“Non tutti
Così evidenziavano due marcati slogan appesi nell’Auditorium.
Il tema era ben forte, gremito l’Auditorium, ma la serenità di come stato
affrontato, ben coordinata dal Responsabile di zona Acat Dario e dalla Presidente hanno da subito messo a loro agio
i tanti presenti.
Cinque testimonianze toccanti, nel
mentre leggevano le loro “storie” e anche
con sospiri e pause che facevano percepire al lettore il rivedersi un film ripercorso nelle difficili tappe, fino ad essere
lì, a condividerle con chi ha seguito e
con chi ti conosce, ma che vuol sentire
la Tua Storia.
Le testimonianze potrebbero assomigliarsi, la svolta decisiva a far decidere
alle persone lo smettere di “dipendere”
(anche dopo ricadute) sono l’aver trovato una persona vicina, un amico, un
parente, una associazione un gruppo di
specialisti che si sono dedicati a Te e che

La mia vita
Buonasera a tutti, io sono Galvani
Thomas.
Ho 29 anni, oggi sono qua come
gran parte di voi per raccontarvi come
ho ripreso in mano la mia vita.
Ora ve ne racconterò una parte per
farvi capire quali sono stati gli eventi
che mi hanno fatto cadere in basso.
Se devo dare un inizio simbolico a
tutto questo posso accostarlo ai miei
14 anni, dove con l’arrivo del motorino ho iniziato ad avere la mia piccola
indipendenza.
In quegli anni forse, come gran
parte dei ragazzini, erano due le cose
che mi interessavano: giocare a calcio
e fare festa con gli amici.
Cose che mi riuscivano facilmente:
con l’andare degli anni il calcio mi ha
dato tantissime soddisfazioni e possibilità per sfondare, ma io ovviamente
ho preso la decisione sbagliata dando
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ti hanno fatto riflettere prendendoti per
mano, poi la forza di volontà e il cammino assieme all’Associazione ti aiutano
a mantenere e come ha detto il Parroco
Don Giovanni Straulino nel pensiero a
fine serata “Tigni Dur”.
Quello che più mi ha colpito oltre
l’intervento semplice e chiaro degli specialisti che hanno fatto capire quanta
pazienza e preparazione c’è dietro a tutto
questo è stata la consegna degli attestati:
1,2,3,4,7,10…24,25 anni che…
A prescindere dal numero che comunque rimane un traguardo importante sono stati lo sguardo, la luce, il
fremito, l’attesa dei premiati per ricevere
l’attestato, l’aver raggiunto una meta,
un obiettivo importante per sperare nel
successivo. Significative anche le piantine donate ai premiati in segno di una
nuova crescita.
Interventi ben mirati, profondi delle
Autorità presenti: il nostro Sig. Sindapiù importanza alla festa che al calcio.
Con l’arrivo dei 18 anni, e di conseguenza patente e macchina, è iniziata un escalation di fatti direi molto
significativa.
Dopo ben 3 incidenti causati
dall’alcol ma senza gravi conseguenze
mi sentivo invincibile e quindi non mi
è mai passato per la testa di cambiare
stile di vita, bensì ho raddoppiato la
dose.
Per anni ho continuato a farmi del
male senza rendermene conto.
Fino a un giorno del 2011, anzi
proprio il primo giorno del 2011,
quando dopo tanti anni di pianti e
notti in bianco ho rischiato di far venire l'ennesimo infarto a mia mamma,
quando al suono del telefono e al risveglio in piena notte i carabinieri le
dissero "signora, suo figlio ha avuto
un incidente, attualmente è in terapia
intensiva in coma".
Ed ecco, l’ennesima pazzia era fatta. Forse l’ultima data la gravità. Ma

co Ornella Baiutti, il presidente del
Consiglio Regionale Franco Jacop ed
il Consigliere Giorgio Baiutti, rappresentanti delle Associazioni della
Consulta dei Giovani di Cassacco
ed il nostro Parroco Don Giovanni
Straulino.
Un particolare ringraziamento va
agli organizzatori: Giancarlo Gran-

anche in questo caso, anche se per
motivazioni diverse, non me ne rendevo conto. Erano i miei familiari a
soffrire, io ero in un sonno profondo
a lottare tra la vita e la morte.
Sì, quel muro centrato in piena
notte poteva essere l’ultima cosa che
avrei visto. Ma per mia fortuna così
non è stato. O forse più che fortuna un angelo custode di nome Mario. Quello zio che a sua volta morto

ziol, Dario, Carla e a tutti i Volontari, familiari ed amici del “Club 180
Fuarce e Coraggio di Cassacco” che
oltre all’ottimo ed abbondante rinfresco hanno egregiamente organizzato
la serata e che hanno soprattutto contribuito a farci riflettere.
Andrea Biban

molto giovane ha vegliato su di me e
ha deciso che non era il momento di
rivedermi.
Dopo ben 45 giorni di coma mi
risvegliai e capii subito di non essere
più quello di prima quel ragazzo che
si sentiva invincibile. Quell’incidente
mi ha segnato, ha cambiato per sempre il mio modo di vivere.
Ci sono voluti mesi di riabilitazione per poter tornare sano e tuttora
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qualche segno è ancora visibile.
E qui il sogno che riparte, dopo
tanti sacrifici ritorno a giocare a calcio. E stavolta, anche se tardi, solo
quello mi interessava, niente più feste o alcol.
Tutto questo per due anni. Poi la
ricaduta.
Qua probabilmente inizia il periodo più nero, perché sicuramente
tutti penseranno che dopo un esperienza del genere la testa di una persona cambia, ma così non è stato.
Man mano che tornavano tutte
le forze tornava anche la voglia di
spaccare il mondo.
E di nuovo la cosa più importante era fare e festa e bere. Forse anche
peggio di prima.
L’epilogo non può che non essere
simile al passato: dopo un anno abbondante di feste arriva l’ennesimo
incidente. Stavolta con lo scooter e
un altro mese di ospedale.
Forse il fato o non saprei chi o
cosa ha voluto che questo incidente
lo facessi contro il muro della casa
del mio medico di base Chiara Tofoletti.
Questa, dopo essersi accertata
della mia guarigione, più come una
amica che come medico si è offerta
di darmi una mano, proponendomi
l’internamento a San Daniele e in
seguito di seguire il club di Faedis.
Io accettai volentieri entrambe le
proposte capendo che il mio era un
problema.
Dopo il mese passato a San Daniele avevo già aperto gli occhi su
molte cose e frequentare il club mi
ha fatto capire il resto.
Tutto questo e successo l’anno
scorso e da quella volta ho capito definitivamente che pur mantenendo le
mie passioni quali il calcio e la festa
con gli amici l’alcol può tranquillamente non far parte di tutto ciò.
Ringrazio tutti coloro che si
sono resi partecipi del mio cambiamento, il club e la mia famiglia che,
anche dopo mille peripezie, mi è
stata ugualmente vicino.
Thomas
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DIMISSIONI
Domenica ho letto la lettera di dimissioni di Daria. Era stato un fine
settimana diverso dai precedenti: mi
sentivo nervoso, un po’ cupo, uggioso
come il tempo, insofferente ai capricci
di Antonia, preoccupato, forse, di dover ricominciare la vita di tutti i giorni
senza la rassicurante permanenza da
lunedì a venerdì in comunità, di dover spiegare, raccontare chissà quante
volte le ultime quattro settimane. O
forse, no: sabato un amico non mi ha
chiesto nulla, come se ci fossimo visti
per l’ultima volta il giorno prima; le
quattro settimane un argomento tabù,
non da nascondere, ma perlomeno da
evitare. Con una certezza: se ero reduce da un soggiorno in ortopedia, certo che se ne sarebbe parlato. Un altro
pensiero: ma, ne valeva la pena? Mi
rispondo subito sì: ritrovata armonia
in famiglia, affetto della bimba, un
aspetto nettamente migliore, qualche
chilo perso, senz’altro il quadro clinico
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migliorato. E se non ce la faccio? Si
affaccia l’immagine di un amico, solo,
doppiamente solo, che ha tentato lo
stesso percorso. Sarò capace di parlare
delle mie ansie e paure con Daria, nel
club? Dubbi.
Dopo averla letta, scoppio in un
pianto dirotto. Sento l’amore, le sue
paure e insicurezze, che sono anche le
mie, ma anche la sua determinazione.
Ho la certezza che potrò contare su di
lei e mi accorgo di provare ed esprimere emozioni anch’io. Ho la sensazione
di aver preso molto da tutti, forse più
di quello che ho dato.
Paradossalmente anche dai silenzi
ho imparato qualcosa. Ho invidiato la
spontaneità di molti che ha messo a
nudo il mio essere spesso sulla difensiva, il non essere diretto.
Tra le molte, ricordo una frase:
"Bisogna avere palle per tirare fuori
le emozioni". È l’augurio che faccio a
me, Daria e Antonia. Infine un saluto
ed un grazie a tutti, operatori e compagni di comunità.
Daria
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Era il 5 settembre del 2005 quando Giovanni, finalmente ricoveratosi
a S. Daniele, fuori di casa da ormai
da tre mesi, mi inviò un messaggio al
cellulare chiedendomi di partecipare
alla comunità multi familiare: mi parve una OPPORTUNITÀ per la nostra famiglia che non potevo perdere,
nonostante tutta la rabbia che avevo.
Così è iniziato per noi il lungo
percorso che ci porta oggi a dichiarare
10 anni senza alcool.
Dieci anni mi pare veramente impossibile. Dieci anni di frequentazione del club di Povoletto dove siamo
arrivati grazie ad un’amica che non
c’è più e che spesso ricordiamo con
affetto.
Dieci anni ha compiuto la nostra
Antonia che allora aveva solo 4 mesi
e che ringrazio ogni giorno di esserci
stata, proprio allora, perché è stato
per dare a lei l’OPPORTUNITÀ di
non vivere in una famiglia lacerata
dalle tensioni, dalla rabbia che ho
preso la decisione di non lasciare Giovanni e di allontanarlo da noi. In questi dieci anni di cose ne sono successe
molte cose: è nata anche Lea e a volte,
vedendoci insieme tutti e quattro, mi
dico che è stata dura ma che ne valeva
la pena.
Voglio ringraziare Giovanni perché lui principalmente si è dato e ci
ha dato l’OPPORTUNITÀ di farcela, decidendo di
andare a S. Daniele
prima e di seguire
poi, con costanza e
senza ripensamenti il club dal quale
abbiamo tanto ricevuto e al quale
credo abbiamo anche dato. Perché ci
siamo veramente
messi in gioco. Abbiamo affrontato
questo percorso, sia
io che Giovanni,

come un’OPPORTUNITÀ preziosa di comprenderci, di ascoltarci, di
migliorarci singolarmente e in coppia. Ed è così, credo che debba essere
vissuto il club. Me lo dice con il suo
esempio costante la nostra Rosina che
al club ha passato una vita e che la
sua vita ha dedicato costantemente ai
vari componenti che si sono succeduti negli anni, me lo dice Stanco che
si nascondeva fuori dalla porta per
non entrare e oggi, dopo le ferie, ci
dice che “gli siamo mancati”, me lo
dice don Bepi che pare, così racconta,
che ci pensa tutta la settimana, singolarmente, come persone uniche e insostituibili, lo dico soprattutto a me
stessa perché sono cambiata, in questi
10 anni…la rabbia, la delusione cocente che avevo la vedo ormai sfocata
lasciando il posto ad una a me più serena, più sicura di sé e delle sue scelte.
Mi rendo conto, soprattutto nelle
situazioni di tensione, che di strada
c’è né ancora tanta da fare ma, inutile
negarlo, 10 anni sono veramente un
traguardo. Non è stato sempre facile,
anzi…
Quando siamo arrivati al club il
1 ottobre 2005 dopo 4 settimane a
San Daniele, Fabiano, un’amico che
da un po’ non frequenta più, compiva proprio 10 anni. Ricordo che
il pensiero che mi aveva
attraversato la mente è
stato di incredulità per la
cifra da lui raggiunta, orrore all’idea che lì dovevo
starci e, quanto pareva,
per tanto tempo…rabbia
nei confronti di Giovanni che mi aveva trascinato in quel tunnel…Poi
nel tempo le cose sono
cambiate, partecipando
e quasi “sfruttando” i
racconti che sentivo ho
compreso meglio Giovanni e le sue paturnie, le
mie di paturnie e i motivi che potevano averci
portato alla situazione

in cui eravamo arrivati. Perché io l’ho
scelto, e questo è un fatto, e un motivo ci sarà stato sicuramente…
Le sue depressioni, il suo modo di
affrontare le cose con l’alcool, il suo
modo di anestetizzarsi dal mondo,
erano modalità che conoscevo bene,
non l’alcool, ma le depressioni si, dalla
mia famiglia di origine ed erano forse
le uniche che sapevo gestire, affrontare, che comunque già conoscevo: probabilmente per questo Giovanni mi è
sembrato essere l’uomo giusto per me.
Poi però diventando mamma le mie
priorità si sono spostate su Antonia
e, proprio ricordando la mia famiglia
di origine, unita e sempre affettuosa,
non ho potuto restare un momento
di più in quella situazione. È vero ho
tentato la sorte, poteva anche non andarci a S. Daniele…ma sarebbe stato
meglio comunque stare da sola che in
quella situazione di tensione costante, di mancanza di fiducia, di rabbia,
rancore ed ogni peggiore sentimento.
Come dicevo ci sono stati alti e
bassi, momenti in cui lui voleva lasciare e io ho resistito, andando al
club da sola, altri in cui io ero stufa e
stanca ma il fatto che lui volesse continuare mi spronava a proseguire. E
poi, dopo circa 5 anni, la magia…ho
veramente pensato che era una cosa
meravigliosa avere un’ora e mezza la
settimana per stare in un posto dove
sai che puoi essere ascoltato o puoi
stare in silenzio e ascoltare, dove puoi
piangere, ridere insieme a persone
che empaticamente ti sentono con un
solo sguardo…un’ora e mezza per me
stessa, lasciando a casa tutto e tutti,
un’ora e mezza di pausa…e ho pensato, allora, che in fondo tutto ha un
senso e che forse questa era proprio la
via di uscita dalle mie vicende personali, una sorta di rinascita…
Io non so più cosa altro aggiungere, vorrei solo ringraziare di tutto
cuore per questi primi 10 anni…
contando di vederci ancora per molto
tempo.
Daria
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Qui chiedono la partecipazione di un parente: vieni?
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24° CONGRESSO NAZIONALE AICAT - Petrosino (TP) 2-3-4 ottobre 2015

“Mediterraneo culla di un mondo che accoglie”
Diario di Viaggio
Non è stato semplice! Ma dopo
le iniziali difficoltà, 11 persone della
nostra ACAT Udinese sono riuscite a
partecipare al 24° Congresso Nazionale AICAT tenutosi a Petrosino (Trapani). Premetto che questo non sarà un
compendio dei lavori del Congresso
(tali li troverete in altro articolo e più
dettagliatamente su Camminando Insieme del mese di dicembre), ma un
personale diario di viaggio in cui sono
ripor‘tate impressioni, incontri, persone e riflessioni.
È buio, quando l’aereo che da Treviso ci porta a Trapani (per qualcuno
è il battesimo di volo!) è in fase d’atterraggio, ma dall’alto lo spettacolo
delle luci è fantastico, così com’ è spettacolare la luminaria che accompagna
la funivia che da Trapani sale al borgo
medioevale di Erice. Scendendo la
scaletta dell’aereo veniamo avvolti da
una brezza gradevolmente tiepida e
lievemente odorosa di salmastro: siamo in terra di Sicilia! Ad attenderci
Francesco, marsalese verace (12 mesi
di servizio militare in Friuli!). Sarà il
nostro autista, all’occorrenza cicerone,
disponibile e cordiale, qualità caratteriale che ritroveremo nelle persone di
questo splendido popolo di Trinacria.
Mezz’ora di viaggio e siamo in albergo, il Baglio Basile.
Nella Sicilia feudale il baglio era
una vasta corte o cortile circondata
da alti edifici e muraglioni e riuniva
al suo interno la famiglia padronale e
quelle dei latifondisti: era una specie
di fortino. Il vasto complesso, elegantemente ristrutturato, sarà la sede del
Congresso ed è immerso nella natura,
circondato da uliveti, vigneti, essenze
mediterranee e tantissimi fichi d’india
in piena fruttificazione.
La mattina seguente partiamo per
Erice, città medioevale posta su un
cucuzzolo a 750 metri d’altitudine.
Dovremmo goderci dall’alto uno spet-

tacolare panorama, ma la nebbia la fa
da padrona, così come il forte vento
che sferza la rocca del Castello di Venere. Un poco ci dispiace, ma ci consoliamo con le ‘genovesi’ calde (tipica
pasticceria ericina ripiena alla crema).
Nella strada di rientro verso Trapani
ci lasciamo, sopra di noi, la nuvola
che avvolge il monte di Erice, per assaporare un tiepido sole che inonda
la pianura sottostante. Ci dirigiamo
verso Mozia, isola dell’arcipelago dello
Stagnone (laguna) di Marsala. Lungo il percorso, allineate ai bordi delle
grandi vasche di decantazione, decine
di montagnole di sale marino bianchissimo, fanno da contorno ad un
inconsueto paesaggio punteggiato di
mulini a vento, antiche ed ecologiche
macchine per il pompaggio dell’acqua
marina fra le varie vasche.
Questo è il quadro della faticosa laboriosità dei salinari di ieri e di
oggi ben visibile nel Museo del Sale
locato in un mulino a vento del ’500,
ancora perfettamente funzionante, e
mette in rilievo un’arte antica che ha
visto come primi attori della salicultura quegli stessi fenici che furono
fondatori della città di Mothia. Prima

di salire sulla barca che ci traghetterà,
per un brevissimo tragitto, sull’isola,
incontriamo Virginia, la nostra guida, ‘pasionaria siciliana’ e conoscitrice
delle vicende e della storia di Mozia,
credo, unica nel suo genere. La sua
scioltezza lessicale accompagnata da
un’atavica mimica gestuale e corporea
ci fa entrare in modo empatico nei
3500 anni di storia che ha attraversato
l’isola. Visitando il museo Whitaker
non si può rimanere che estasiati nel
vedere l’enorme quantità dei reperti
fenici, punici e della Magna Grecia
esposti. Ma la statua di marmo bianchissimo dell’Auriga di Mozia, toglie
il fiato per la sua bellezza e la perfezione dei dettagli.
L’indomani, di mattina presto, siamo già in strada, direzione Agrigento,
Valle dei Templi, per un altro full-immersion nella Storia della Magna Grecia. Percorriamo la statale litoranea.
L’azzurro intenso del ‘mare nostrum’
che all’orizzonte va confondersi con il
blu del cielo da una parte e aranceti,
uliveti e vigneti dall’altra è il panorama che godiamo nell’itinerario di avvicinamento all’Akragas degli antichi
greci. La visita e la vista della maesto-

Saline di Marsala
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sità dei templi di Giunone, Concordia, Eracle, Zeus lasciano senza parole.
Queste costruzioni di 2500 anni sono
l’immagine di ciò che gli antichi abitanti di questo lembo di Magna Grecia volevano vivere: l’unità tra terreno
e divino in modo quasi diretto. Sempre all’interno della Valle dei Templi
c’è un piccolo gioiello naturalistico, il
giardino della Kolymbetra, gestito e
restaurato dal FAI è un angolo della
valle in cui sgorgano limpide acque,
utilizzate per l’irrigazione di questo
giardino che si estende per 5 ettari, incastonato tra alte pareti di calcarenite
da una parte e terrazzamenti dall’altra.
La macchia mediterranea, antiche varietà di agrumeti e ulivi secolari sono
le varietà di piante più presenti, ma
proprio gli agrumi ci regalano lungo il
percorso di visita un lieve ed inebriante profumo di zagara.
Nel pomeriggio siamo a Selinunte,
non prima di un veloce spuntino al
sacco e una granita alla crema di caffé
(tempi contingentati stile militare). Ci
inoltriamo con una certa lena nel più
vasto sito archeologico d’Europa. Il
mare è a due passi dalla collina dell’Acropoli, qui, è il silenzio a fare da padrone fra le rovine e i templi di una
città dal nome dal suono arcano, affascinante sospeso fra storia e leggenda,
qui il tempo sembra sparito lasciando
spazio al mito.
I due giorni successivi sono dedicati ai lavori del Congresso, personalmente ho notato un’alta partecipazio-
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ne di giovani, interessati soprattutto al
modo di accogliere nei Club le persone che presentano le vecchie e nuove
tipologie di disagio, vecchie intese
come alcol e nuove come sostanze psicotrope spesso deleterie o emarginazione sociale.
Domenica pomeriggio, terminati i
lavori congressuali, dirottiamo il pulmino su Marsala, per una rapida visita
della città e una più lenta visita della
sua area archeologica di Capo Boeo
cui spicca l’Insula, abitazione romana
del II-I secolo a.C., con i suoi meravigliosi mosaici e il Museo Archeologico
Regionale dove si può ammirare oltre
ai tantissimi reperti archeologici il relitto di una nave punica (unico reperto
nell’area mediterranea fino ad ora rinvenuto) e una straordinaria collezione
di anfore che indicano la fiorente attività commerciale in questo mare.
E siamo giunti al giorno del rientro
a casa, sulla pista dell’aeroporto Birgi
di Trapani c’è già pronto l’aereo che ci
riporterà alle nostre consuetudini, ma
comunque nessuna parola o immagine potrà surrogare le sensazioni che
personalmente ho provato visitando
questi luoghi e conoscendo questa
gente meravigliosa, e credo di avere,
in parte soddisfatto quelle aspettative
che mi ero posto. Erano aspettative
nate sui libri e riviste, dove foto e immagini spesso ci fanno sognare. E per
me, stavolta il sogno si è avverato!
Valdi Enzo Brunasso
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Ulivo secolare del giardino
della Kolymbetra

Numeri
e indirizzi UTILI
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 Sanitario
via dei Carpini, tel. 0432.882372 il lunedì dalle 16.00 alle 18.00, il martedì
dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle
16.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 9.00
alle 13.00.
Tarcento, c/o Distretto Sanitario via
Coianiz n. 8 - Tel. 0432.780213 il lunedì
e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
Codroipo, presso la sede del Polo Sanitario viale Duodo 82, tutti i giorni per
appuntamento tel. 0432 909147

Valle dei Templi

Cividale, c/o Distretto sanitario di Cividale, via Carraria, 29 - 33043 Cividale
del Friuli, tel. 0432 1796345
Dipartimento delle dipendenze:
Servizio di Alcologia Tel. 0432 1796315
(Responsabile dott. Zuliani)
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DIARIO DI UNA GIORNATA INDIMENTICABILE
11 ottobre 2015
Non si può raccontare la giornata
trascorsa l’11 ottobre presso la Comunità Casa Immacolata, senza prima
parlare degli allenamenti vissuti con
Marco che ha lavorato per trasmetterci il valore della squadra, e non sarà
una coincidenza se il nostro diario inizia con la A di appartenenza.
E se è pur vero che tutti qui siamo
parte di Villa Renata, il torneo di calcio ad Udine ci ha chiesto che imparassimo a essere anche squadra, sia in
campo che fuori.
Sentirsi così intensamente parte
di un gruppo è stata la sensazione più
bella regalataci da questa esperienza,
dandoci la possibilità di passare dalla
solitudine in cui spesso ci siamo ritrovati in passato, alla fiducia e alla reciprocità provate tra compagni. Anche
se a dirla tutta non è stato così semplice e tantomeno immediato.
Abbiamo vissuto e imparato che
per una vera appartenenza di squadra
non basta indossare la stessa divisa e
avere lo stesso mister, ma bisogna correre tutti nella stessa direzione senza
lasciare indietro chi è meno bravo, o
chi quel giorno ha altro per la testa…
e non è sempre facile, perché ad appartenere sono tante persone e tante
esperienze diverse, e a volte la distanza

si può far sentire.
Nella nostra squadra si sono incontrate storie che hanno percorso binari
lontani e che sono iniziate molto tempo fa, quando eravamo quel bambino
dotato che in campo riusciva a esprimere il meglio di sé, o quell’altro che
a calcio non ci ha mai potuto giocare
per volere dei genitori o quell’altro ancora che guardava e invidiava gli altri
e che per il calcio si sentiva proprio
inadatto; ora però dovevamo giocare
tutti insieme, uno a fianco dell’altro.
Questo poteva realizzarsi solo grazie a
un cambiamento: rispetto al vecchio
ruolo e all’idea di noi stessi che ci eravamo sempre attribuiti in passato, allo
stress e alla quotidianità che a volte ci
attanagliano in comunità, alla convinzione che non si potrà mai stare bene
e che i problemi, non importa dove
vado, mi seguiranno ovunque… Ed è
solo così, grazie al cambiamento, che
abbiamo potuto assaporare tutto il divertimento di questa giornata fatta di
azioni in campo, tifo a squarciagola,
serata passata a ballare, recitare, a cantare e ridere insieme a persone appena
conosciute in un nuovo luogo in una
nuova città.
Ci siamo sentiti parte di un gruppo, il nostro, ma a fine giornata ci

siamo sentiti parte di un gruppo più
esteso che comprendeva anche i nuovi amici udinesi di Casa immacolata e
quelli di trieste della Polisportiva Fuoricentro e famiglie dell’Acat Udinese.
Ci siamo sentiti accolti con semplicità e calore. Ci siamo sentiti attesi, desiderati, in un luogo dove tutto
ciò che contava era la voglia di stare
insieme.
Abbiamo notato l’affetto che il nostro educatore Marco nutriva per gli
altri educatori Massimo, Auro e Serena e che questo loro stare insieme ci
ha aiutato a stare bene. Oltre a loro
la presenza delle Famiglie dell’Acat
Udinese con Aida a guidare l’allegra
combriccola.
L’accoglienza di un sorriso, di un
abbraccio, ma anche di un campo da
calcio bellissimo, curato, di una pizza
buonissima cucinata per tutti, di piante, coppe e pergamene per portarsi a
casa un ricordo tangibile ma che per
sempre resterà nel cuore.
Insomma, un vento forte di emozioni, che per lo più ci ha distolto dai
nostri problemi di tutti i giorni e ci
ha sollevato in alto, facendoci volare
almeno per un po’.
Talvolta, tutto ciò ci è costato anche un po’ di fatica, sia a livello fisi-
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co che mentale, soprattutto quando
mente e corpo sembrano andare in
due direzioni diverse: con una testa
che di tanto in tanto corre via altrove e sembra non volersi fermare, e un
corpo che a volte, purtroppo, non
sembra più funzionare come vorremmo o come un tempo. Ecco allora che
il goal, tanto atteso e sperato, viene
mancato o sembra non arrivare mai,
e allora un po’ di delusione e dispiacere sono inevitabili. Anche perché un
goal, per noi, non è soltanto una palla
che colpisce una rete, ma è il simbolo
dell’esser capaci di riuscire a fare andare le cose nella giusta direzione.
Goal, come in inglese, per noi significa soprattutto obiettivo: di obiettivi tanto parliamo e discutiamo in
Comunità, ma a volte sembrano così
lontani e inafferrabili, mentre sul
campo tutto sembra più possibile e
allora si fa sentire la voglia di dimostrare che possiamo farcela. Un punto,
secondo noi, l’ha di certo segnato chi
ha raggiunto il suo piccolo obiettivo
di prendere parte per la prima volta a
un’attività della comunità, svagarsi in
modo diverso, stare alle regole anche
se sembrano immotivate, convivere
con la sconfitta…
Inaspettato è una parola che non
poteva mancare: spesso ci ritroviamo
totalmente immersi nella monotonia
e forte è la tentazione di crogiolarsi
nell’idea che le giornate si ripetano
una uguale all’altra; ci dimentichiamo, così, che anche l’inaspettato esiste
e ci può cogliere di sorpresa.
Ovviamente a patto che siamo noi
per primi a dare la possibilità ad ogni
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giorno di sorprenderci.
Magari chi di noi è partito scettico, poco entusiasta e svogliato, ma è
tornato carico di ricordi ed emozioni
positive, ricorderà in futuro che spesso
le cose, anche inaspettatamente, possono assumere forme e colori diversi
e noi con loro, dandoci ogni volta la
possibilità di un riscatto dal passato.
Altre parole legate a questa giornata che ci vengono in mente sono spensieratezza, spirito di squadra e serenità;
Non possiamo arrivare alla fine
di queste riflessioni senza raccontare
di quanto bello sia stato fare il tifo:
non importava che si stesse perdendo
o vincendo, che si fosse lì come giocatori provetti o come “panchinari”,
quando si trattava di incitare, esultare
e supportare la nostra diventava un’unica voce, di incredibile forza e calore.
La nostra squadra in quei momenti era un tutt’uno e che fossimo al di
qua o al di là della linea bianca del
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campo, non contava: tutti avevano la
stessa importanza. E questa è stata una
delle sensazioni per noi più preziose.
Se essere ultras significa senso di
appartenenza, volontà e impegni quotidiani nel sostenere e sostenersi, forse
dovremmo ricordarci di essere un po’
più ultras di noi stessi anche nella vita
di tutti i giorni.
Un grazie infinite a tutti gli operatori, volontari ed ospiti di Casa immacolata e dell’Acat Udinese che salutiamo con la speranza di incontrarci
ancora, con la volontà di non chiudere
e appoggiare i ricordi su una mensola
a ricoprirsi di polvere.
Il desiderio è che questi ricordi possano essere un libro aperto, che si può
continuamente sfogliare, rileggere e
consultare, perché solo così i momenti
di questo viaggio rimarranno sempre
vividi. Quello che siamo pronti a fare,
piuttosto, è iniziarne uno nuovo.
I ragazzi di Villa Renata e Marco
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1985-2015: l’importanza e la
consapevolezza di esserci
Questo Titolo è stato pensato e voluto per rendere prima di tutto omaggio a questi 30 Anni di presenza sul
Territorio in quanto la Fondazione
del Club n.192 di Pradamano risale
proprio al 25 ottobre 1985 serata che
ha visto la presenza del Dott. Renzo
Buttolo e del Presidente dell’Arcat di
allora Prof. Luciano Floramo mentre
per quello del Club n.190 di Percoto
risale a maggio 1985. Successivamente
è stato festeggiato per il Club n.192
di Pradamano il 15° di fondazione e il
20° di fondazione il 19 maggio 2000 e
il 27 maggio 2005 dunque ogni lustro
è stato ricordato così come per il Club
n.190 di Percoto che ha organizzato i
precedenti Interclub Zonali il 28 ottobre 2005 e il 29 ottobre 2010 dunque
sempre in occasione di date importanti quali il 20° e il 25° di fondazione.
Quest’anno abbiamo pensato appartenendo alla stessa Zona 3 dell’Acat Udinese di unire le nostre gioie e
le nostre forze per creare questa serata
di festa e di riflessione per tutti.
Credo che il termine Importanza
di Esserci sia prima di tutto legato
al cammino che questi Club hanno
fatto direi silenziosamente ogni settimana nelle rispettive realtà locali. Il
semplice gesto di ritrovarsi insieme e
costantemente ha creato condivisione,
rispetto, amicizia e semplice voglia di
esserci. Un semplice gesto di volersi
mettere in relazione prima con se stessi, poi con gli amici del gruppo per
arrivare a farlo anche con chi sta fuori
dal gruppo per legarsi alla Comunità e
al Territorio penso che sia un compito
importante che hanno avuto in questi
anni i nostri Club e forse in parte ci
sono riusciti, in parte meno ma questo secondo noi non ha importanza;
gli alti e bassi ci sono in tutte le realtà
Associative ma non bisogna farsi scoraggiare e portare avanti un modello
semplice, genuino e inalterato come
metodo nel tempo crediamo sia la
cosa fondamentale.

Negli ultimi anni si continua a
dire che le persone sono cambiate,
che le famiglie non sono quelle di un
tempo, che la società è diversa da un
tempo; probabilmente è vero però
riteniamo che le dinamiche personali e di gruppo su cui fare leva per
uscire dalle difficoltà siano sempre
le stesse. Io personalmente in tanti
anni di Club vedo sempre la stessa
sofferenza nelle persone anche se il
modo in cui si manifesta molte volte
è diverso da un tempo. Il modo per
affrontare questa sofferenza rimane
principalmente lo stesso anche se le
resistenze delle persone forse oggi
sono cambiate. Oggi forse ci si ostina a cercare soluzioni alternative, che
vorremmo trovare forse fuori da noi
stessi ma questa è una pia illusione,
tutto passa dal nostro interno prima
personale per arrivare ad essere qualcosa da condividere con gli altri nella
speranza che il nostro bene diventi il
bene della persona che mi sta accanto
nel Club e piano piano il bene di chi
mi sta vicino ogni giorno anche fuori dalla nostra realtà di gruppo come

può essere un collega di lavoro o semplicemente una qualsiasi persona che
incontro sulla mia strada giornaliera.
Questo per noi vorrebbe significare il
Titolo e lo scopo di questa serata, riuscire a festeggiare questo Traguardo
perché diventi momento di riflessione su noi stessi da portare oltre noi
stessi per condividere con tutti Voi la
nostra gioia e la nostra consapevolezza di essere persona importante per
noi stessi e per il nostro prossimo.
Speriamo vivamente stasera con
il Contributo delle nostre riflessioni
scritte e verbali di aiutarci a interiorizzare la nostra presenza qui ed ora
per portarci a casa un contributo
maggiore alla riflessione personale,
familiare e relazionale in genere. Siamo persone in movimento ma speriamo che questo movimento diventi
più consapevole, responsabile per
creare serenità personale e di gruppo.
Ora direi che possiamo dare la
parola alle nostre riflessioni sul tema.

L’importanza del Club per me è che mi ha aiutato tanto. Ho iniziato
3 anni fa a frequentare il Club di Percoto e all’inizio è stata dura venire qui
il lunedì, poi piano piano ho iniziato a farlo volentieri perché ho visto che prima di frequentare il Club bevevo e quando andavo dai miei bambini a trovarli
e mi vedevano magari un po’ alticcio mi dicevano: papà sei stato a bere e sei
come il nonno, non ti vergogni non si può neanche giocare e parlare con te come
una persona sobria. Quando sentivo i bambini dire questo ci rimanevo male,
però continuavo a bere lo stesso e uguale in casa che le sentivo e non avevo dialogo, stavo male, dormivo tutto il giorno perché la sera prima avevo fatto festa
mentre dopo che ho iniziato la frequenza del club un po’ alla volta le cose vanno
meglio anche se nel mezzo c’è stata una ricaduta. Adesso che mi faccio aiutare
dal Club sto meglio, riesco a parlare meglio e di più con i miei genitori e a non
litigare, aiuto in casa mio fratello mentre una volta non era così e soprattutto
con i bambini adesso c’è dialogo e sono contenti di me.
Con il non bere anche al lavoro le cose vanno meglio e anche con la mia vita
privata spero di continuare su questa strada perché è un bene per me e tutta la
mia famiglia.
Ringrazio tutti quelli del Club che mi hanno aiutato e che continuano a
farlo.
Omar
Club n.190 Percoto
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È diventato la realtà.
L’Importanza e la Consapevolezza di
esserci.
Quando ho iniziato a frequentare il
Club n.190 di Percoto per occuparmi
delle persone in difficoltà donando il
mio tempo, per sensibilizzare i familiari
e gli amici a presenziare agli incontri del
Club facendo “Patronage”, recandomi
al loro domicilio per non far perdere
loro l’occasione di farsi aiutare, rendendomi disponibile per qualsiasi esigenza, per farli sentire persone utili per
migliorare la propria vita, aiutando sé
e gli altri. Anche il gruppo necessita di
persone attive per far sentire tutti vicini
nel momento del bisogno.
A volte la vita non è sempre in discesa ma far capire quanto la salita è faticosa ma se c’è qualcuno che ti sostiene e ti
fa percepire di essere persona di buoni
propositi, decisa a cambiare prima per
se e poi per chi sta vicino. Un pensiero
speciale va alle famiglie, parenti e amici
che con la loro presenza sono determinanti per il recupero fisico-psichico. Il
gruppo di auto-aiuto è un sostegno per
tutti per condividere i vari momenti di
vita facendo anche progetti per un futuro migliore.
Pasqualina
Club n.190 Percoto
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Ricordo Persone Mancanti
A questo punto della serata un
ricordo particolare lo vogliamo riservare anche alle persone che sono
passate per i nostri Club ma che
purtroppo hanno lasciato questo
mondo terreno.
Anche loro hanno giocato un
ruolo fondamentale affinché i nostri
Club arrivassero a festeggiare questo
ambito traguardo.
I nomi sono diversi e in questo
momento vogliamo unirli tutti in
un unico cerchio assieme a tutti noi
per ringraziarli e per dire che anche
loro sono stati e sono importanti per
il Club. Il tema di questa sera ben si
lega anche al ruolo che ognuno di
loro ha avuto nei nostri Club.
Senza fare torto a nessuna delle
persone che non ci sono più ma che
hanno partecipato ai nostri Club un
ricordo particolare lo vogliamo fare
a Romeo Todero che è stato una
colonna portante del Club n.192
di Pradamano, ha contribuito a far
nascere questo Club e lo ha seguito fino a quando gli è stato possibile; inoltre la moglie Daniela anche
dopo la sua mancanza ha continuato questo percorso e noi dobbiamo
solo ringraziarla per questa Sua attenzione nei nostri riguardi e per la
Sua discreta costanza. Da parte mia
e di tutti un caro ricordo va anche al
Servitore che mi ha preceduta qui a

Pradamano il Sig. Luigi Conte che
ci ha prematuramente lasciati ma ricordo ancora il momento in cui mi
ha per così dire consegnato questo
Club di Pradamano con tanta fiducia e con tanta partecipazione a
testimoniare che la sentiva come la
“Sua” famiglia.
Infine un ricordo veramente speciale va anche alla cara Maria Luisa
che ci ha lasciati nel mese di agosto
di quest’anno e che per il Club n.190
di Percoto ha significato un esempio
per tutti noi. Maria Luisa ci ha dimostrato con la sua semplicità, la
sua determinazione e la sua costanza
che si può ottenere quello che si desidera per riappropriarsi del proprio
ruolo prima di donna, di moglie e
di madre. Noi siamo felici di aver
potuto condividere con lei questi
ultimi anni della sua vita in cui si è
ricreata, è rinata a nuova vita anche
se il destino con lei è stato crudele e
ce l’ha portata via nel momento forse migliore ma lei ci ha insegnato ad
accettare anche questo e stasera è qui
con noi e chi l’ha conosciuta come
me sente la sua presenza, vede il suo
sorriso e sente il suo calore.
Grazie Luisa di esserti donata a
noi e aver fatto parte delle nostre
vite.
Il Club n.192 di Pradamano
e n.190 di Percoto
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l’importanza e la consapevolezza di esserci
Buonasera a tutti voi presenti,
mi chiamo Mario, ho 73 anni e da
30 ho detto stop all’alcol per rinascere.
Il titolo del nostro Interclub mi ha
portato a molte riflessioni, sia sul piano
personale, sia sul piano di gruppo-club.
Questa sera guardando la vita che ho
alle mie spalle, posso dire prima di tutto
di esserci.
Se non avessi deciso di cambiare, di
smettere di bere, oggi io molto probabilmente non ci sarei!
Ricordo ancora bene quel periodo:
io sconosciuto a me stesso, con accanto la famiglia sconosciuta e davanti un
cammino sconosciuto ed imprevedibile.
Ho dovuto faticosamente capire chi
fossi, che senso avesse vivere e come
farlo.
Insomma dovevo ripartire da zero!
Ci sono voluti tanti anni per arrivare a dire che sono consapevole della
scelta fatta, di tutte le fatiche incontrate e dell’esserci, in un modo nuovo e
autentico.
È come se avessi vissuto due vite,
la prima di dipendenza e solitudine, la
seconda di rinascita consapevole come
uomo, marito e padre.
La seconda parte della mia riflessione è sull’importanza e sulla consapevolezza di esserci come club, famiglia di
famiglie, che accoglie al suo interno, ma
che poi si apre con la sua testimonianza
al territorio.

Qui negli anni ho conosciuto tantissimi compagni di viaggio, che con comprensione e solidarietà, attraverso il parlare ed il raccontare, hanno aiutato me e
molte persone a superare le difficoltà e a
proseguire nella giusta direzione.
In fondo da soli non si arriva da nessuna parte e l’unione fa la forza!
Concludo dicendo che le porte del
nostro club sono aperte a tutti, a chi
pensa di avere un problema di dipendenza o a chi ce l’ha accanto.
C’è sempre speranza!
Rinascere si può!
Molinaro Mario
Buonasera a tutti voi, siamo Nadia e
Martina, le figlie di Mario.
A lui dedichiamo questa sera alcune
nostre riflessioni, consapevoli che difficilmente si può racchiudere nelle parole
tutto il vissuto di questi ultimi 30 anni.
Caro papà, sono trascorsi ormai tanti anni da quel lontano 19 ottobre 1985,
giorno in cui, forse un po’ in modo inatteso e per certi aspetti violento, hai voluto dire basta al tuo nemico di vita.
Se chiudiamo gli occhi rivediamo
ancora come in un film volti … parole
… incontri … paure … fatiche … Forse
sì quel giorno per la prima volta nella
nostra vita sei comparso tu … papà, ai
nostri occhi misterioso e sconosciuto.
Ci piace pensare che tu sia nato ve-

Il pubblico e le autorità presenti

ramente quel giorno e che la vita
della nostra famiglia sia iniziata
proprio lì.
Se oggi ci siamo ed esistiamo
ancora come famiglia, è per la
scelta che con coraggio hai intrapreso tanti anni fa.
Non vogliamo ricordare
quanto ti sia costato, quante volte avrai pensato "non ce la farò",
né tutte le paure e la vergogna
che hai dovuto affrontare, imparando a 44 anni chi fosse Mario
e chi fossero le persone che avevi
al tuo fianco.
Vorremmo invece soffermarci solo sul tuo esserci oggi, qui
accanto a noi, per poter dire …
HO VINTO IO! ABBIAMO
VINTO NOI!
Non hai temuto il cambiamento, ma dimostrato passo
dopo passo che la vita si può e si
deve riprendere in mano sempre
per ricominciare, giorno dopo
giorno, senza lasciar posto alla
parola fine. Hai affrontato paure e ansie per riscoprire le tue
qualità: l’amore per lo sport,
la dedizione alle associazioni
ed al tuo paese, gli hobby, ma
soprattutto la tua famiglia ed il
tuo ruolo importante e fondamentale al suo interno.
Non ti sei piegato al gioco
di una società che spinge e giustifica eccessi e dipendenze, ma
con coraggio, determinazione
e semplicità hai dato una svolta
alla tua vita.
Non sei fuggito davanti al
tuo nemico, l’alcol, bensì l’hai
guardato in faccia ed hai imparato a conoscerlo, ad affrontarlo e a
sconfiggerlo, senza mai fermarti.
Il tuo riuscire a riscattarti è
stato, dopo il dono della vita, il
regalo più prezioso che ci hai fatto e lo conserveremo gelosamente tra i valori più cari.
Oggi ci sei, per noi e per i
tuoi 6 nipoti che camminano al
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Matteo, Lisa, Greta,
Chiara, Letizia e Gioele
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Testimonianza
Buonasera mi chiamo Fabrizio
ed ho 55 anni; da quasi sei anni frequento il Club di Pradamano che
ho conosciuto grazie ad un ex socio
che purtroppo adesso ha ricominciato a bere per motivi suoi.
All’inizio provavo vergogna nel
mostrarmi in pubblico come ex alcolista, avevo paura di quello che
la gente poteva pensare di me e di
noi ma una lenta maturazione e la
coscienza di avere fatto l’unica cosa
giusta per me e la mia famiglia mi
ha aiutato a superare anche questa
difficoltà ed arrivare fino qui.
Il titolo di questo interclub da
spazio ad una discussione molto
ampia ed articolata ma io vorrei soffermarmi sul significato che hanno
per me i dei due termini importanza e consapevolezza della propria
presenza fisica: è molto importante
farsi vedere fisicamente alle manifestazioni che vengono organizzate
a qualsiasi livello perché per una
persona in difficoltà possiamo diventare un modello che forse vorrà
emulare quando il livello alcolico
sarà un po’ sceso e i neuroni superstiti ripreso a funzionare e quindi
portarla verso l’astinenza che rappresenta l’unica luce alla fine di un

tunnel di sofferenza che purtroppo in molti non comprendono da
quante sfaccettature sia composta.
La consapevolezza di esserci si
ricollega all’aspetto della visibilità sul territorio e nell’ambito del
Club: dobbiamo essere coscienti
che la nostra presenza è sprone per
altri a copiare i nostri comportamenti perché l’abbiamo visto tutti
noi del "mestiere" che tentare di
convincere una persona a smettere
di bere senza dargli un modello, un
esempio di vita, è del tutto inutile
o quantomeno se riusciamo a portarla al Club, deve rendersi conto di
come può cambiare in meglio la sua
vita cosicché in un momento di difficoltà abbia un’ancora di salvezza.
Bisogna essere presenti sia fisicamente che mentalmente al Club
con la propria famiglia per aiutare
e farsi aiutare e questo è, secondo
me, lo scopo del Club del quale si
resta soci a vita se qualcuno non
ci ha ancora riflettuto…perché la
debolezza che noi avevamo si può
rimanifestare in qualsiasi momento
e in qualsiasi momento qualcuno
può avere bisogno del nostro sostegno e della nostra esperienza.
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tuo fianco e che possono orgogliosamente vedere attraverso le pieghe
della tua vita, che il vero valore di un
uomo sta nel coraggio di rimettersi
sempre in discussione, riconoscendo
i propri limiti e difficoltà, e da loro
ricominciare cambiando e cercando
sempre di migliorare se stessi e la relazione con gli altri.
Prima di concludere vorremmo riservare un grazie speciale alla
nostra mamma … se oggi il papà è
ancora al nostro fianco … è anche e
soprattutto grazie a te.
Con coraggio ci hai sempre fatto
sperare che la situazione della nostra
famiglia sarebbe cambiata e che un
giorno avremmo conosciuto il nostro vero papà … e così è stato! Non
hai mai smesso di cercare la strada
per risolvere il problema di dipendenza dall’alcol, né hai mai permesso che mancassimo di rispetto.
Questo ti rende onore e di questo non smetteremo mai di ringraziarti dal profondo del nostro cuore.
Un grazie affettuoso va a tutti i
nostri compagni di viaggio, ci piace
chiamarvi così, amici del club, che
in questi anni avete aiutato la nostra
famiglia a vivere una vita migliore.
Ognuno di voi ha percorso con noi
un tratto, lasciando tracce indelebili nella nostra storia. Continuate a
farlo, siate coraggiosamente visibili e
onorati del fatto di poter tendere la
mano a chi è in difficoltà.
Infine un grazie concedetemi di
farlo alla preziosa e importantissima
figura del professor Vladimir Hudolin, uomo lungimirante, di profonda cultura e di alta carica umana.
Concludo dando la parola a
Matteo NONNO GRAZIE DI
TUTTO QUELLO CHE FAI PER
NOI. SIAMO FELICI DI AVERTI
Al NOSTRO FIANCO, CONTINUA AD INSEGNARCI TANTE
COSE !
TU SEI Il NOSTRO PONTE
SICURO VERSO Il FUTURO.
Con tanto amore …. continua
così !
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IL CLUB
Festeggiare il "compleanno" del
tuo club può diventare un momento particolarmente pieno ed intenso
di significati: è come ripercorrere la
propria storia dal giorno o dal momento in cui si ricomincia a vivere.
Dopo anni trascorsi in balia di
una dipendenza come quella con
l’alcool quello che ti rimane tra le
mani non è molto. Anni passati tra
le mura dei bar, passati a cercare
quell’ultimo bicchiere che porti alla
fine della giornata o quello che ti
faccia compagnia mentre una nuova
giornata ricomincia.
Un pezzetto alla volta la vita
scivola via e porta con sé gli anni
migliori. La famiglia, il lavoro, gli
amici, tutto viene compromesso
mano a mano che l’alcool prende il
sopravvento e diventa un desiderio
che non controlli più.
All’inizio non te ne accorgi neanche di come tutto ciò avvenga,
di come l’alcool ti tiene stretto, ma
quando cominci a renderti conto di
come le cose ti sfuggono cominci
anche a sentire dentro la disperazione nel rendersi conto che non basta
dire semplicemente no. Nel sentire
che il mondo intorno a te si sta allontanando. E poi succede qualcosa.
Qualcosa che interrompe tutto e ti
proietta in un mondo nuovo dove
nulla assomiglia a ciò che ti sei lasciato dietro. Per fortuna!
È così che arrivi al Club. Un
gruppo di persone, di famiglie che
hanno più o meno passato quello
che hai passato tu. Ti riconosci nelle
loro storie, e loro si ritrovano nella
tua. Famiglie che si sono perse ma
che hanno trovato il modo per ricominciare a stare insieme.
All’inizio ti senti spaesato, ti ritrovi, come nuovo arrivato, al centro
di un’attenzione che non vuoi.
Perchè è un’attenzione che arriva
dal cuore, e quello è da tempo che
non lo ascolti più.
Ma le persone che incontri ogni
settimana, le parole, i pensieri, i
momenti di gioia e anche di dolo-
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re che scambi con loro, cominciano
a diventare importanti. Cominci a
desiderare che le cose vadano sempre
meglio, non solo per te e per la tua
famiglia ma anche per gli altri, per le
altre famiglie.
Non sempre è facile, non hai sempre voglia di parlare di quello che hai
dentro o di portare alla luce un problema che ti assilla. Ma il gruppo ti
conosce, sa quando è il momento del
dire e quando invece e meglio lasciar
passare. Sono tutti lì accanto, pronti ad ascoltare. Il Club è soprattutto
condivisione. Condividere nel bene e
nel male aspetti importanti della propria vita ti avvicina alle persone che

hai accanto e riscopri legami e valori
di cui avevi perso le tracce.
Primo fra tutti l’amore per la tua
famiglia e poi l’amicizia. Sentimenti che ti legano al cuore degli altri e
ti fanno sentire il desiderio di essere
d’aiuto, di essere vicino ad ognuno di
loro. Amore ed Amicizia che camminano insieme e ti accompagnano nel
tuo percorso più importante: quello
di ritrovare te stesso ed imparare a
volerti bene. Questo è festeggiare il
compleanno di un Club. Del nostro
Club.
Buon compleanno a tutti!
Adolfo
Club 192 Pradamano

Titolo che mi ispira due visuali:
importanza dell’esserci - consapevolezza dell’esserci.
L’importanza di esserci la collego
alla prima fase, cioè il contatto e l’arrivo al club.
Arrivare a scegliere di frequentare il club e accettare le sue regole ha
avuto l’importanza enorme di rivedere da capo, rifondare da poco più di
zero la nostra esistenza.
Arrivando con un sacco di problemi che ci pareva impossibile risolvere – la dipendenza, il mal stare, lo
stato di salute fuori piombo, i rapporti familiari sottosopra, il lavoro
a rischio quando non già perso e le
difficoltà ad avere relazioni semplici
– tutto questo ci faceva essere senza
pace; addolorati per quello che causavamo ma col senso di colpa di non
riuscire a trovare vie d’uscita.
L’importanza, grande, del piccolo
spazio offerto dall’esistenza del Club
dove poter fermare il mondo, scendere un attimo e guardarlo da fuori
con l’aiuto degli altri e di chi fa da
catalizzatore, correttore e guida.
Il Club ha preso sempre più vitalità con la nostra presenza e ce ne ha
resa altrettanta se non di più mano
a mano che sentivamo la ripresa, la
crescita, il cambiamento vedendole
dentro il viso di chi ci sta accanto.

Ora, finalmente, la consapevolezza di Essere parte del cambiamento
delle altre persone dentro il lavoro
settimanale del Club e la piccolagrande consapevolezza di essere parte attiva del nostro stesso personale
cambiamento.
Ma anche di essere parte attiva di
un cambiamento più grande perché
oggi lasciamo segni indelebili e fatti
solidi ai nostri figli, ai nostri nipoti
– che sono il nostro futuro (e non è
poco!) – ai nostri parenti; fatti e segni che dicono che riprendersi dopo
brutte cadute si può, che cambiare si
può, che vivere più sani e meglio si
può e si deve.
Per tutti siamo la prova vivente
che è possibile cambiare lo stile di
vita vincendo la battaglia contro le
cattive abitudini e si possono modificare i rapporti in famiglia e lì dove
viviamo; modificarli in meglio, in
modo che siano più vivi, più utili,
più belli.
Consapevolezza di Esserci è questo: di essere noi, semplici e nuovi,
forti di un’esperienza che possiamo
immaginare sia capace di parlare a
chi è giovane, al mondo e al futuro.
L’importanza dell’aver iniziato e
di aver continuato; la consapevolezza
di voler lasciare testimonianza e qualcosa di bello di noi.
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fondamentale
Oggi di più che nel recente passato la presenza dei Club è diventata
fondamentale.
Questo perché nel frattempo
si è venuta a creare una situazione
particolare di disagio sociale dovuto in gran parte alla crisi economica
in corso ormai da parecchio tempo,
ma anche dalla crisi di rapporti sociali che stanno via via scomparendo, sostituiti da amicizie virtuali e
modelli di vita fuori logica. Siamo
bombardati da pubblicità e da stili
di vita che spingono verso consumi
e abitudini devianti. Birre di tutti i
tipi e vinelli più o meno invitanti.
Aperitivi e amari come se si potesse
stare tutto il giorno al bar. E MAI,
dico MAI un piccolo contributo che
metta in allarme sugli effetti di tutto
questo "sbicchierare’.
Il problema di questo nostro
tempo è la carenza di strutture che ti
possano accompagnare nel cammino della disintossicazione da alcool
e la scarsa informazione che ne viene
data. Oltre naturalmente alla vergogna che frena l’interessato ad intraprendere questo cammino.

A volte mi chiedo: "se non continuassi il mio percorso al Club, sarei
la stessa persona che sono ora o sarei
tornato quello di prima ?".
Per questo dovremmo avere la consapevolezza che "esserci" sia importante per noi e per i Club, ma anche
e soprattutto per quelle persone che
vorranno provare a cambiare la loro
esistenza, perché attorno a noi si sta
creando un vuoto molto preoccupante, sia da parte delle istituzioni, sia da
parte delle famiglie che fanno sempre
più fatica a tenersi unite e a combattere queste battaglie.
Questo aggiunto al fatto che ci sia
la percezione di un qualcosa di vergognoso, da nascondere, nello smettere
di bere fa sì che sempre meno persone cerchino di entrare a far parte del
nostro percorso, e la logica conseguenza sarà la diminuzione dei Club o lo
smantellamento della intera struttura,

che così lascerebbe campo ancora più
libero a coloro che vogliono, e sottolineerei vogliono, avere sotto di sé una
popolazione di persone deboli, disagiate e prive di reazione per poter meglio approfittarsene.
Tutti noi dovremmo essere un po’
meno timorosi nel mostrarci agli altri
come esempio e non con vergogna per
quello che siamo stati. Consapevoli di
"esserci" per noi e per gli altri.
Personalmente quando mi rivolgo
ad amici o parenti palesando il fatto
che siano anni (otto per la precisione)
che non tocco "bibite", lo faccio anche con un certo vanto.
Ed anche se il risultato non è quello che vorrei, sono sempre pronto a
riprovarci ancora e a mostrarmi forte
della mia forza Consapevole di essereci appunto.
Alessandro Saccavino - Club 157

L’Importanza di esserci: la volontà della persona è primaria per uscire dal
torpore ma con l’aiuto del Club si riesce a vedere le cose nel modo più giusto
verso familiari e la società tutta andando oltre se stessi.
La Consapevolezza di aver fatto star
male chi ci voleva aiutare e voler cambiare
per trovare serenità e salute e soprattutto
la comprensione degli altri oltre a permetterci di riconquistare la fiducia per vivere
sereni e in armonia con il prossimo.
Silvana
Club n.209 “La Quercia” Lauzacco

INTERCLUB ZONALE PRADAMANO 06-11-2015

Una presenza
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Passons – Mercoledì 17 giugno 2015 ore 20.00

dalla pubblicità alla dipendenza
Relatore: Dott. Massimo Buratti

A questa serata sono presenti circa
60 persone di tutte le età, singol, ragazzi, famiglie, autorità.
Tutti interessati a scoprire come
la pubblicità possa portare alle dipendenza. Tra filmati, parole, confronti, storia di come e quando è nata la
pubblicità e lo scopo (vendere). Ciò
che vediamo e ascoltiamo in radio, tv,
cinema, manifesti, ci sembra normale
la musica e le immagini ci distraggono dal messaggio che il nostro cervello
percepisce, inconsciamente abbiamo
bisogno di cose e sostanze che nella
realtà non ci servono veramente.

Con l’aiuto e le spiegazioni dateci
abbiamo capito che ogni cosa o frase
ha uno scopo, siamo noi che dobbiamo scegliere. La realtà in cui stiamo
vivendo è difficile ma è reale, la pubblicità ci inganna poiché non è assumendo sostanze o riempiendoci lo
stomaco e la casa di cose inutili che
otterremo la felicità che ci mostrano.
Serata interessante soprattutto per
le molte domande fatte dai presenti,
alle quali il Dott. Buratti ha risposto
in modo semplice ma completo.
Il Dott. Pozzo presente alla serata è stato coinvolto come persona e

non solo come amministratore,
anche lui come tutti noi non ha
mai focalizzato l’attenzione sui veri
messaggi che ci venivano elargiti
gratuitamente. Concludo ringraziando il Dott. Massimo Buratti
per la professionalità, l’umanità e
l’umiltà con cui ci ha intrattenuti.
Grazie al Dott. Pozzo perché come
uomo e genitore ha chiesto spiegazioni mentre come Amministratore
ha colto il messaggio che volevamo
dare.
Grazie al Dott. Gigliotti che
ci ha onorato della sua presenza e
ha concluso la serata con un’intervento molto mirato: gira e rigira
tutto parte e torna alla salute della
persona.
Grazie alle persone che hanno
deciso di condividere con noi una
serata diversa. Abbiamo imparato e
capito che ai nostri ragazzi, alle persone che ci stanno vicino dobbiamo
dare ali e radici.
Insomma grazie a tutti voi perché tutto quello che facciamo è per
il bene psicofisico della Persona.
Mandi, alla prossima.
Pasut Aida
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Auto-mutuo aiuto come

strumento di socializzazione
nel Territorio
Relatrice Dott.ssa Flavia Munari
Il metodo auto mutuo aiuto: è
più facile che una persona capisca
l’importanza di prendersi la responsabilità della propria salute se glielo
dice un conoscente, (amico o familiare) piuttosto che il medico. Il gruppo
è la base su cui ha inizio il lavoro di
responsabilizzazione individuale della
propria salute.
Il personale medico riesce a far
diminuire di peso, ma soprattutto a
mantenere il peso nel 2% della popolazione. Queste sono le statistiche
internazionali. I gruppi di auto mutuo aiuto si propongono di difendere
la salute delle persone modificando lo
stile di vita.
L’ANDI è nata 27 anni fa e, nella

Caro Fortunato

Mentre mi accingo a scrivere, mi affollano la mente i ricordi dei momenti
trascorsi assieme: occasionali, al Club,
conviviali, ma uno in particolare, quello della festa per il tuo
traguardo di 25 anni
d’astinenza. Eri orgoglioso di ciò, anche se
non lo volevi ammettere.
“Cosa vustu che sia”. Lo
dicevi in dialetto trentino, il friulano non sei
mai riuscito a spiccicarlo! Nel tuo cuore portavi la fierezza delle genti
montagnine. Fierezza,

nostra esperienza, l’associazione ha pensato che i
gruppi possano essere condotti, fin
dall’inizio, da persone non professioniste che hanno scelto un percorso di
cambiamento e seguono percorsi formativi e sono loro che li spiegano e
li conducono. Dimagrire non con le
diete, ma stando in gruppo si arriva a
modificare lo stile di vita, con l’attività fisica e coinvolgendo le persone in
sovrappeso stando vicino alla famiglia
e alla comunità locale. Lo statuto ribadisce: a che cosa serve il gruppo: una
persona in sovrappeso, oltre al peso,
si porta dietro anche una serie di disagi, difficoltà, sofferenze, ad esempio
di non essere accettata, ecc… Il grup-

riservatezza e avanti a testa bassa nel
lavoro, nelle incombenze della vita, nel
tuo impegno al Club come segretariotesoriere.
Eri fiero del tuo faticoso lavoro di
cantiniere. Vallo a dire a psicologi, psichiatri e strizzacervelli che un exalcolista può lavorare con migliaia di litri di
vino senza assaggiarne un goccio!
Ora che fisicamente non ci sei più ci
manca, mi manca il tuo sorriso, la tua
pacatezza e mitezza d’animo, i racconti
e soprattutto la tua esperienza di vita.
Credo, invece, che
non è vero che ci hai lasciato, sono certo invece
che sei con noi, attorno
a noi, dentro di noi. Nel
ricordo.
Mandi.
Valdi e le famiglie del
Club 55 ‘Aurora’
Dott. F. Grossso

po aiuta a rimuovere questi disagi, a
recuperare la propria responsabilità
personale per la propria salute, e man
mano che si riduce il proprio peso,
aumenta l’autostima. È importante la
solidarietà e la frequenza all’interno
del proprio gruppo perché attraverso
la condivisione, rispetto, riservatezza, ascolto, l’accoglienza, l’amore e il
voler bene, ci si mette in discussione
ed il percorso di recupero personale
ha buona probabilità di riuscita sulle
persone, ammesso che ci sia costanza
nel seguire i consigli avuti.
Grazie Dott.ssa Flavia.
Margherita

Febbraio 2016
• Assemblea
Generale dei Soci
• Aggiornamento
ServitoriInsegnanti in
collaborazione
con Dipartimento
delle Dipendenze
di Udine
• 2-3 Incontri da
definire
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Serata S. Cromazio del 9.10.2015 alle ore 20.00

Movimenti Religiosi Alternativi:
Aspetti psicologici e sociali
Relatori:
dott. Ermanno Moscatelli
Sig.ra Fumei Tiziana
Fumei: stiamo studiando quali sono
i componenti, le conseguenze e come
conoscere questi gruppi (religiosi) che
creano problemi fisici, psicologici e anche sociali.
Moscatelli: quello di cui parleremo
stasera sono proprio i movimenti religiosi: la premessa è quella di capire
come mai tanta gente ci cade. La cosa
è molto semplice. Ognuno di noi si
aggrega con altre persone per ragione
di bisogno. Abbiamo dei gruppi così
definiti PRIMARI: amici, famiglia,
in cui si parla di tutto e ci si sostiene
l’un l’altro. Ci sono anche i gruppi
SECONDARI: dove ci sono persone
in cui tutti si conoscono, si parlano ed
hanno bisogno di stare insieme agli altri. Ci sono dei bisogni anche più generali che di solito vengono assolti con i
gruppi estesi come ad esempio: bisogno
di sentirsi parte di qualcosa, bisogno di
avere riconoscimenti, ecc… Quello che
succede veramente nei gruppi (religiosi, bisogni che sono molto elevati); Il
trucco delle sette o movimenti religiosi è dire se state con noi hai dei diritti
(e soprattutto doveri!!!) in un gruppo
ristretto, come fossimo una famiglia è
come se qualcuno vi dicesse: esempio
“Ok, vengo a pranzo da te, senza avvisare, perché tutti e due abbiamo il
cognome che comincia per M”. Ma
va bene, possiamo anche fare la festa
di quelli nati ad esempio nel 1955, ma
da lì, che apro le porte di casa mia, ti
faccio sedere alla mia tavola, condivido il cibo e non solo, ce ne passa!!!.
Confondere il bisogno e la relazione di
gruppo esteso di una categoria sociale,
farla passare come se fosse una categoria umana, come se fossero amici intimi
o una famiglia, molto spesso minano le
reali relazioni familiari.
Fumei: si considera qualsiasi grup-

po senza distinzioni teologiche, dove
si pratica la manipolazione mentale,
in maniera molto subdola, dopodiché ci sono realtà molto importanti
di abuso fisico, psicologico, obblighi
sociali non indifferenti e, soprattutto,
questi gruppi (o sette) puntano molto a chi ha i redditi molto alti. Come
agiscono questi gruppi? “Lascia stare
(dicono loro), non hai bisogno di tua
mamma, ci siamo noi; nell’ambiente
di lavoro ti dicono che stai diventando
strano? Te lo diamo noi il lavoro, non
ti preoccupare!!” E così via. Questo è
un punto. Un altro punto è che: ti inducono un senso di onnipotenza: “Tu
sei nella VERITA’”. “Ricordati che sei
assolutamente importante, per cui non
hai bisogno della tua famiglia, dei tuoi
vecchi amici, ci siamo noi”. Quello che
cercano di fare è di isolare la persona dalla realtà sociale che li circonda.
Quando una persona è sola la cosa che
fanno è dimostrare un’enorme amore
nei suoi confronti così che la persona
si riconosce in questa realtà, salvo il
fatto che poi c’è tutta una serie di conseguenze. Molto spesso le persone sole
che all’inizio si erano trovate bene in
determinati gruppi, nel momento in
cui hanno compreso qualcosa che non
andava, hanno trovato il sostegno di
persone come Ermanno Moscatelli col
discorso del “Progetto Slegami” per poterne uscire.
Tutti sappiamo che cosa è la Confessione (nella nostra religione cattolica). In tutti questi gruppi la Confessione è comunitaria, soprattutto puoi
dire quello che secondo te hai fatto di
male, o ti senti come realtà del male,
lo dici davanti a tutti e quello, in qualche maniera, viene usato come ricatto
per tenerti all’interno del gruppo. Altra cosa conforme a tutte queste realtà
è l’obbligo del conferimento al gruppo
di tutti i beni.
Un’ altra fase che fanno è l’indot-
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trinamento attraverso dei vecchi valori, cioè il valore dell’amicizia: loro
dicono “l’amicizia siamo noi, siamo
noi l’amore puro”.
C’è anche l’obbligo di letture di
difficile comprensione, poi quando
ne parlano in gruppo il “Maestro”,
spiega queste letture, interpretandole come vanno bene a Lui. C’è anche
l’obbligo della Gerarchia. C’è anche
la richiesta di conformità dei codici: per esempio ci sono dei gruppi
che devono uscire e vestire in una
determinata maniera (per esempio i
Mormoni).
Ci sono anche i gruppi curativi
che cercano di avere una parvenza
scientifica, sostengono cioè di poter
curare, aiutare le persone ad avere
più facile successo nella vita, certi
omeopati erboristi che convincono
le persone che si curano presso le
strutture sanitarie per il cancro, possono guarire con i loro metodi ad es:
la meditazione, ipnosi, ecc…
Poi ci sono gruppi satanici e
vampiristi (qui in Carnia ne esistono molti). Ci sono anche i gruppi
esoterici: magia e occultismo. Anche
la biodanza (è una musicoterapia) di
fatto è una psicosetta in tutti i sensi, anche i gruppi di PNL sono delle
sette. Il reclutamento avviene anche
attraverso le palestre. Internet per
i ragazzi è un vero pericolo perché
ci sono dei siti nei quali uno si può
iscrivere e possono essere contattati dalle sette sataniche. A fronte,
esempio, la festa di Halloween, si
insinuano quelle persone che si mimetizzano, prendono il gioco come
qualcosa di VERO, la Zucca si anima davvero!!! Si deve in tale occasione esorcizzare la Morte!!!
Il nostro obiettivo è quello di
informare le persone per aiutarle a
non cascarci, tramite il nostro centro (GRIS: Gruppo Informazione
Socio Religiosa).
Così si conclude la serata molto
interessante e informativa.
Grazie.
Margherita
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I nostri Club
Cat n°

Nome

indrizzo

Giornata

Presso

CAT n° 001

Punto di incontro

Via Riccardo di Giusto n.82

Udine

Martedì alle 20.00 - 22.00

Asilo

Zona
N.3

CAT n° 002

Io per gli altri

Via Joppi n° 68

Udine

Lunedì alle 19.00 - 21.00

Biblioteca

N.4

CAT n° 003

Io sono

Piazza Indipendenza n.1

Feletto Umbeto

Mercoledì alle 20.00 - 22.00

Ex Municipio

N.4

CAT n° 005

Rinascita

Piazza Angeli n° 3

Orzano

Martedì alle 19.00 - 20.30

Ex latteria

N.3

CAT n° 006 e 66

La Viarte

Via Cicogna

Udine

mercoledì alle 18.00 – 19.30

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

mercoledì 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 G. Bonanni

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 17.30 – 19.00

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 055

Aurora di Buri

Via Cividale n° 21

Buttrio

Mercoledì alle 18.00- 20.00

Palazzo delle associazioni

N.3

CAT n° 061

Il nido

Via Alessandro Volta

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.2

CAT n° 092

Nuova vita

Via Coianiz n° 2

Tarcento

Lunedì alle 18.30-21.00

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

Via Spalato

Udine

Carceri

N.3

CAT n° 70 e 70/b
CAT n° 071

La Rinascita

Via Dei Carpini n° 3

Tricesimo

Martedì alle 19.30-21.00

CAT n° 101

Crescere

Via Pradamano n°21

Udine

Mercoledì alle 19.00-20.30

Circoscrizione

N.3

N.1

CAT n° 112

Viars une gnove lus

Via Marconi

Mortegliano

Martedì alle 20.30-22.00

Centro Civico

N.2

CAT n° 124

S. Lucia

Via della Rimembranza

Mereto di Tomba

Lunedì alle 20.30-22.30

Biblioteca

N.2

CAT n° 128

Momenti di crescita

Via Derna

Udine

Lunedì alle 17.30-19.00

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 136-280

Nuovi orizzonti
(insieme al cat 280)

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30-20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 146

Il faro

Piazza Indipendenza n°1

Feletto Umberto

Lunedì alle 19.00-20.30

Ex Municipio

N.4

CAT n° 157

Arcobaleno n°2

Via Pradamano n°21

Udine

Lunedì alle18.00-20.00

Circoscrizione

N3

CAT n° 161

Vita salvata

Via Roma

Basiliano

Lunedì alle 20.30-20.00

p/o Villa Zamparo

N2

CAT n° 170

Viars un respir gioios

Via XXV Maggio

Flumignano

Martedì alle 20.30-22.00

Centro sociale

N.2

CAT n° 180

Fuarce e coragio

Piazzetta della 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

Campoformido

p/o Ex Scuole Elementari

N.4

CAT n° 239

Verso la vita

Via Chisimaio n°40

Udine

Lunedì alle 18.00-20.00

Casa Dell’Immacolata

N.4

CAT n° 280-136

Apriamo un’altra porta
(insieme al cat 136)

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30-20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 319-208

Aiutiamo a vivere

Piazza Ciccuttini

Povoletto

Giovedì alle 18.30-20.00

Sala Consiliare

N.1

CAT n° 339

Primavera

Via Derna

Udine

Martedì alle 18.30-20.00

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 365

Non soli ma solidali

Piazzale della Chiesa

Passons

Lunedì alle 18.00-19.30

Parrocchia

N.4

CAT n° 372

La Rondine

Via Alessandro Volta, 1

Reana del Rojale

Lunedì alle 18.30-20.30

Poliambulatorio (AFDS)

N.1

ZONA N. 1

Lunedì alle 20.30-22.30

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

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

Notizie aggiornate in tempo reale

