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le Buonasera,
Grazie a tutte le famiglie dei club, 

ai servitori insegnanti, a tutte le figure 
istituzionali e non che ci hanno sup-

portato in questo percorso.
Siamo arrivati alla fine del triennio, il Consiglio 

Direttivo dell’ACAT “Udinese” Onlus è arrivato a 
fine mandato, cosi come la mia Presidenza.

In questi tre anni, ho cercato con l’aiuto dei 
Club, dei Sindaci e dei Medici (alcuni) del Di-
partimento di dare risposte concrete ai bisogni dei 
Cat. Non ci sono riuscita in tutto non per colpa 
dell’Associazione stessa, che sul territorio ha cercato 

di essere presente, di collaborare con altre associazioni, con le 
Amministrazioni Comunali al fine di promuovere i club sul 
territorio che siano un punto di riferimento per le famiglie 
in difficoltà, ma per i tempi burocratici assai lunghi e troppo 
spesso tutto si ferma…

Per questo mi scuso se non ho portato a termine tutte 
le mie idee che sono rimaste incompiute ma che potrebbero 
essere condivise da un futuro direttivo.

Vorrei ringraziare tutti i Rappresentanti di Zona che si 
sono messi a disposizione dell’Acat Udinese per tenere i col-
legamenti fra i vari cat; a tutte le famiglie che hanno dedicato 
del loro tempo per la buona riuscita dei chioschi bianchi o 
analcolici delle sagre e feste paesane, a chi malgrado la crisi 
ha condiviso con noi i Congressi di Assisi, i vari Congressi 
nazionali AICAT, i Convegni ARCAT, i corsi residenziali di 
Zovello.

A tale proposito vorrei dire Grazie a tutte le famiglie del-
le altre ACAT circostanti che si sono unite a noi nei diversi 
congressi di Assisi.

Un ringraziamento ai servitori inseganti che hanno saputo 
aggiornarsi per il benessere loro e delle famiglie; a tutte le 
famiglie presenti alle Scuole Territoriali di 1° e 2° modulo, 
alle serate sanitarie condivise con altre associazioni e i loro 
operatori sanitari (Medici, Psicologi..), agli interclub zonali. 
Grazie a Massimo Buratti per avere tenuto lezioni e conferen-
ze nelle scuole di ogni ordine e grado e ai suoi Adulti per le 
testimonianze.

Un grazie a tutte le Amministrazioni Comunali per averci 
ospitato e permesso di realizzare i nostri Interclub e serate 
sanitarie, ma soprattutto hanno ospitato e ospitano i Cat cosi 
come fanno alcune Parrocchie.

E per finire un grazie di vero cuore a tutti voi che dopo 
avermi eletta mi siete rimasti accanto in ogni modo e forme 
possibili cosi come tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo.

Vi saluto augurandovi un sereno Natale e che il 
2017 sia carico di tutto ciò che desiderate. Auguri 
al Nuovo Consiglio Direttivo a cui auspico un 
proficuo lavoro.

E come diceva Hudolin: “Grazie…e 
infine, vi prego di continuare”.

Aida Pasut

Alla fine di dicembre 2016 scade il mandato del 
Consiglio Direttivo dell’Acat “Udinese”. Le elezioni 
si terranno nell’unica sede di Udine, via Diaz 60, sa-
bato 11 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e 
tutti i soci dell’associazione sono invitati a votare per 
il suo rinnovo. Ecco l’elenco delle persone da votare 
con un massimo di tre preferenze.
BULFONI ADRIANO
 Cat n° 09 Talmasons Zona n°2
CARENINI MARCO
 Cat n° 24 Udine Zona n°3
CELOTTI FABRIZIO
 Cat n°372 Reana del Rojale Zona n°1
CESCATI VALTER
 Cat n°12 Faedis  Zona n°1
COSSARO DINO
 Cat n°170 Flumignano  Zona n°2
DORIGO GIULIANO
 Cat. n°14 Udine  Zona n°3
FONTANINI STEFANO
 Cat. n° 80 Pozzuolo del Friuli  Zona n°3
GALLINA GIUSEPPE
 Cat n°365 Pasian di Prato Zona n°4
GEROTTO CARLO
 Cat n° 209 Lauzacco Zona n°3
LIANI LUCIANO 
 Cat n° Udine Zona n°3
PALMIERI UMBERTO
 Cat n° 12 Faedis Zona n°1
PARUSSO CARLO
 Cat. n° 161 Villaorba Zona n°2
PASUT AIDA
 Cat. n° 24 Udine Zona n°3
PAVAN SANDRO
 Cat n°12 Faedis  Zona n°1
SHAURLI LUCIANO
 Cat n°319 Savognarno al Torre Zona n°1
SINELLI GIADA
 Cat. n°372 Reana del Rojale Zona n°1
VISENTINI GIOVANNI
 Cat. n° 208 Povoletto  Zona n°1
VUERLI MAURIZIO
 Cat n°24 Udine Zona n°3
ZAVAGNO ERMES
 Cat. n°365 Passons  Zona n°4
ZAVAGNO CATIA
 Club n. 365 Passons Zona n. 4

RINNOVO
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ACAT
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In questi tre anni molte famiglie 
sono arrivate nei Cat, Alcune se ne 
sono andate pensando di farcela da 
sole, altri per problemi di salute e chi 
purtroppo il suo tempo terreno era ar-
rivato alla fine.

Facce note, nomi conosciuti, 
membri attivi dei cat, servitori, non 
vorrei fare dei torti ad alcuni famiglia-
ri scordandomi qualche nome ma io 
gli ho impressi nella mia mente e nel 
cuore cosi come tutti i componenti 
dei Club. Ognuno di loro ha dedica-
to tempo per condividere un percorso 
con altri offrendo solidarietà, amicizia, 
comprensione ma soprattutto Ascolto, 
beni molto preziosi per chi è in diffi-
coltà e si sta rialzando faticosamente.

Vorrei ricordare che ha detto STOP 

RIfLESSIONI
2014- 2015 -2016

non c’è la faccio visto l’età, questa è la 
Sig.ra Maria Comelli che tutti ricor-
diamo e tutti ricorderemo nel club di 
Nimis.

Pensando a chi non c’è più come 
non ricordare il Nostro Presidente 
Franco Boschian che ha avuto la forza 
e la volontà di portare l’ACAT sul ter-
ritorio non aspettando che il territorio 
venga all’ACAT “Udinese”. Il dott. 
Ettore Anderloni che con la Sig.ra 
Ivana Giordano ha lavorato a tappetto 
sul territorio della zona n°1. Sono stati 
un punto di riferimento per tutte le 
famiglie con problemi alcolcorrelate e 
per i Club se pensiamo a tutte le per-
sone che ci hanno lasciato il pensiero 
parte lontano.

L’ACAT “Udine-
se” esiste ed esistono i 
CAT grazie a un uomo, 
un’idea, una forza della 
natura: Vladimir Hu-
dolin che ha saputo 

convincere il dottt. Buttolo e la Sua 
Equipe in primis e poi tutti gli altri 
regalandoci un sogno che ancora pro-
segue con fatica ma tenacemente va 
avanti.

2016, sono vent’anni che questo 
Grande Uomo ci ha lasciato ma il suo 
ricordo è più vivo che mai cosi come 
quello della moglie Visnja che capar-
biamente ha continuato fino alla fine.

Persone che a vario titolo, in modo 
diverso sono e resteranno nei cuori di 
chi ha creduto nel sogno e di tutte 
le famiglie che grazie a quel sogno si 
sono riappropriate della loro Vita e 
dalla loro dignità.

Il passato serve a tuti per costruire 
un mondo migliore dove tutti 

abbiano la possibilità di 
vivere una vita sobria.

Aida Pasut 
servitore insegnante club 

del cat 24

Come comunicato per ben 2 vol-
te a mezzo volantino, si è svolta a 
Villanova di San Daniele la_ quin-
ta edizione della gara di "PESCA A 
SCOPO BENEFICO" organizzata 
dai Club "LA QUERCIA" e "RICO-
MINCIAMO UNA NUOVA VITA" 
con la collaborazione della ADS. PS. 
ARAGOSTA del Comune di Pavia di 
Udine, a favore dei famiglie bisognose 
dello stesso Comune. 

È stata una mattinata trascorsa 
all'insegna del divertimento e della 
cordialità terminata attorno a una gu-
stosa e allegra grigliata. 

Ho iniziato dicendo "POTEVA-
MO DARE DI PIÙ 

Sì, è vero: in 58 pescatori princi-
pianti i quali hanno portato a riva ben 
134 Kg di belle trote; ma eravamo 
solo noi dei Club organizzatori. 

Perché non hanno partecipato an-
che gli altri 14 Club della ZONA 3, ai 
quali è stato recapitato l'invito? 

Naturalmente sarebbero stati gra-

diti anche tutti i componenti di tutti i 
Club dell'ACAT 

UDINESE. 
Comunque, ciò nonostante i due 

Club del Comune di Pavia insieme ai 
pescatori di ARAGOSTA sono riusci-
ti ad avere un buon avanzo di cassa 
che è andato a beneficio di famiglie 
con situazione di bisogno. 

Soldi che sono stati consegnati 
al Comune di 
Pavia che ha 
provveduto a 
devolverli de-
gnamente. 

Ma quan-
te altre fami-
glie bisognose 
della nostra 
c o m u n i t à 
avremmo po-
tuto aiutare se 
invece di 58 
presenze fos-
sero state 70 o 

100 O 120??? 
Cosa dobbiamo fare per avere di 

più partecipanti? 
Invitare altre associazioni? 
Questo non mi sembra corretto se 

prima non partecipiamo noi stessi. 
Comunque io sono fiducioso e 

aspetto il prossimo anno per vedere 
una risposta. Sarei orgoglioso di scri-
vere al Comune, il prossimo anno, "VI 
INVIAMO L'IMPORTO DI € XXX 
RACCOLTO CON LA COLLA-
BORAZIONE DI TUTTI I CLUB 
DELL'ACAT UDINESE".
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Racconto la storia dei CAT 
del Comune di Basiliano.

Un pomeriggio di no-
vembre stavo facendo il verbale per 
il club di Galleriano, erano tre mesi 
che ero uscito da Castellerio, e suo-
nò il campanello di casa: era un mio 
amico, mi chiese cosa stessi facendo, 
guardò cosa stavo scrivendo e subito 
mi disse “domani vado in Comune e 
parlo”.

Però il dott. Peressoni, allora as-
sessore, e Loredana, assistente sociale, 

sapevano già del problema. Subito 
partirono i lavori, a febbraio avem-
mo una serata in Sala Consiliare, con 
tuto lo staff di Castellerio.

Il 13 marzo prima serata di CAT, 
sopra gli uffici della USL, assieme a 
Loredana terapeuta: eravamo in tre 
componenti del CAT di Basiliano, 
più altre persone, che io non cono-
scevo, e che andavano da altre parti.

Dopo due riunioni abbiamo do-
vuto chiedere una sala più grande, 
perché non ci stavamo. Dopo cinque 

TRA LE DIMENSIONI DELLA SOffERENZA 

Ogni essere umano o famiglia porta dentro sé la criticità, della sua scelta 
di vita, sia per se stessi che per chi li circonda.

Le sofferenze che abbiamo vissuto caro fratello Sergio ti plagiava di leg-
giadre fantasie, ti sei fatto trascinare giù in un precipizio e l’alcol si era fatto 
padrone della tua mente. Io sorella nel silenzio usavo antidepressivi assimi-
lati all’alcol che m’illudevano confondendo e alterando il reale con l’irreale 
ma questa strada ci faceva oltrepassare i limiti toccando il fondo. Oggi final-
mente il sole appare sul nostro cammino e viviamo con un impegno comune, 
essenziale per il bene di tuti et di ciascun de noi.

Talvolta bisogna negoziare e faticare con la propria famiglia, o amico o 
all’interno di un club. Le energie che abbiano investito sono un traguardo 
per aiutare il prossimo; la vita ruota in breve attorno a noi e ti dà l’oppor-
tunità di cambiare in meglio. Porgiamo la nostra mano a che vuole essere 
aiutato o aiutare.

Renata e Sergio

mesi ci dividemmo e nacque il Cat di 
Variano, dove, come terapeuta, arrivo 
Giuliana.

Con Loredana e i medici di base 
si faceva un gran lavoro e fioccavano 
i ricoveri a Castellerio ed a Codroipo 
(non si può dimenticare lo staff di Ca-
stellerio: i dottori Buttolo, De Corato, 
Voltazza, Lezzi, Di Caporiacco, San-
topadre, Gonano e la segretaria Paola 
Crasti; a Codroipo il dottore Basile, le 
infermiere Molly e Annamaria).

Nel 1985, grazie a Renato Bernar-
dinis, al dottore <Peressoni 
e a Loredana, arrivò ospite 
gradito, il Professore Vladi-
miro Hudolin che, vedendo-
ci cosi numerosi, organizzò, 
in un batter d’occhio, l’aper-
tura del Cat di Villaorba e lo 
affidò alla dottoressa Bunel-
lo; poi si aprì anche il club di 
Basagliapenta con operatore 
la dott.ssa Donati.

Quello fu il periodo dove 
eravamo più gente al Club.

Poi tutti smisero di bere, 
chiusero sia Castellerio che 
Codroipo ed oggi siamo ri-
dotti cosi….

Quella volta si organizza-
vano diverse attività: Corso 
di Primo Soccorso, serate sa-
nitarie assieme all’A.F.D.S., 
ai Donatori di Organi, e 
diverse gite, ricordo Postu-
mia, il Parco della Sigurtà, 
Klagenfurt ed altro.

Ora tutto è cambiato, 
comunque andremo avanti 
ed il nostro motto è “aiuta e 
sarai aiutato”. Dal Comune 
abbiamo sempre avuto un 
aiuto e le sedi, quando chie-
devamo per fare interclub 
e riunioni non si tiravamo 
mai indietro.

Carlo Parusso – Cat 161
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Quando sei bambino 
non comprendi tante cose e 

vuoi bene a mamma e papà a 
prescindere dai loro comporta-
menti. Poi cresci e apri gli occhi 
su tante cose, le vedi con un’al-
tra prospettiva, le valuti e ti fai 
una tua opinione… arrivi a giu-
dicare questi comportamenti e 
a non perdonarli quando questi 
ti fanno soffrire, anche se a farli 
sono le stesse persone che ami 
tanto,,, c’è il rischio di passare 
dall’amore all’odio.

Ma l’odio non porta a nulla 
di buono.

Allora succede che capisci 
che la tua non + la famiglia ide-
ale che voresti… ma la famiglia 
non si può cambiare e allora che 
fare? O rinunciare al tuo ideale 
o cercare di recuperarlo miglio-
rando la situazione in cui ti tro-
vi.

Ammettere che c’è un pro-
blema è il primo passo per cer-
care di risolverlo. E quando il 
problema riguarda la famiglia, 
allora tutti i componenti devo-
no provare a fare qualcosa per 
risolverlo.

Mara

Questo è il titolo della 
serata e qui, coi, ci tro-
viamo insieme a condi-

videre sofferenze-gioie e conquiste: 
piccole conquiste di tutti i giorni, 
piccoli traguardi che costano grandi 
fatiche, ma…. Che soddisfazione!!!

I nostri ideali: cose semplici da 
vivere quotidianamente con gioia! Al-
zarsi al mattino e sorridere al sole; che 
gioia poter sentire il calore dei suoi 
raggi!!! La luce che illumina il nostro 
cammino, io direi che non è bello!! È 
fantastico!!!

Mi chiamo Norino Miatto, ho 74 
anni e frequento il Club di Villaorba 
da 15 anni.

Al mio arrivo ero molto arrabbia-
to, deluso, disperato ed ero sicuro che 
per me non esisteva un domani. Avevo 
perso tutto, la famiglia, figli, dignità ed 
anche il rispetto di me stesso, però ave-
vo vicino mia sorella Anita che, con la 
sua costanza e determinazione, non mi 
ha mai lasciato solo. 

Ci sono stati dei momenti in cui 
avrei abbandonato tutto, ma lei non 
me lo ha permesso.

Al CLUB mi sono trovato fra 
“AMICI” dove si può parlare senza es-
sere giudicati e con il nostro servitore 
insegnante Gianna Bunello ci sentia-
mo aiutati, capiti e, perché no amati 
per quello che siamo, Lei è sempre 

disponibile e noi stiamo BENE!!!
Per me i CLUB sono importanti! 

Troppo importanti!! Anzi sono strut-
ture indispensabili. S’impara sempre 
cose nuove, ci si confronta, ci si rac-
conta, ci si aiuta, ci si conforta e … 
questa famiglia allargata diventa sem-
pre più importante.

Ho tanti amici. Sono impegnato 
anche nel sociale e, la seta, quando la 
giornata è finita sono contento di me 
stesso. Vedere le cose positivamente ci 
fa capire che la vita è un bene prezio-
so e con tute le sue difficoltà vale sem-
pre la pena di viverla. Grazie a tutti.

Mandi.
Norino

Carlo:
La mia storia è il titolo dell’Interclub: sono passato dall’inferno al paradiso 

nel giro di un mese.
Dopo tanti inutili tentativi di smettere di bere, mi trovai per l’ennesima 

volta in ospedale, ma questa volta mi fece visitare un dottore (di Caporiacco), 
che mi chiese se volessi il trasferimento a Castellerio.

Lì c’era anche mia madre e subito firmammo per il trasferimento.
Il purgatorio fu il passaggio in autoambulanza da Udine a Castellerio.
Là trovai il paradiso: dottori comprensivi, tenaci amici di comunità, pronti 

a darmi una mano.
Passa ili 22 giorni, quando uscì ero un po’ insicuro, ma con l’aiuto dei 

cugini, di mia madre e del club di Galleriano uscì bene.
Poi incominciai a lavorare sul territorio con l’intento di aiutare tutti quelli 

che bevevano: ebbi tante soddisfazioni ed anche qualche delusione, però que-
sta mi passava subito.

Al Club ho conosciuto Gianna e la mia vita è cambiata, Siamo ancora 
insieme dal 1986.

Non abbiamo figli (nostri) na ne abbiamo uno (che ci era stato dato in 
affidamento quando era minore) in America.

Passo la parola a Gianna che racconta il resto della storia.

Gianna:
Mi prende di sorpresa, comunque ho conosciuto Carlo che non beveva e 

quindi la strada insieme è stata più facile: come è stato detto nelle riflessioni 
del Cat 225, la sofferenza non sparisce solo perché si smette di bere, ci sono 
tante altre situazioni che provocano sofferenza ma, con l’esperienza del Club, 
si riesce ad affrontarle et a superarle in un tempo più breve.

Per noi una situazione drammatica è stata quando il giudice ci ha sottrat-
to la bambina di 2 anni che avevamo in affido e che non potevamo adottare 
legalmente perché eravamo troppo vecchi. È stato un momento difficilissimo 
ma non devastante, non ci ha distrutti, insieme abbiamo sofferto, ci siamo 
sostenuti e siamo riuscita ad andare oltre.

Tra di noi battibecchiamo molto ma, nelle situazioni importanti, siamo 
sempre uniti e spero che lo saremo ancora a lungo.

PER COSTRUIRE IDEALI
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Vorrei dare il mio contributo a quanto riferito dal signor RENZO MATIUSSI, allenatore di calcio, a margine 

dell’Interclub di Blessano, manifestando apertamente la sua preoccupazione riguardo al bere smodato dei giovani e ado-
lescenti, ha individuato uno dei fenomeni problematici che coinvolge, oggi, proprio il mondo giovanile. 

Sappiamo che l’alcol rappresenta la sostanza psicotropa più diffusa fra i giovani, sappiamo anche che tale uso e abuso 
provoca un’alta percentuale di problemi sanitari e sociali. Siamo pure a conoscenza che, mentre da una parte si è notato 
una stabilizzazione o anche un calo del consumo medio pro-capite per la popolazione adulta, dall’altra si assiste ad un 
maggior consumo di vari tipi di bevande alcoliche tra i giovani, a dimostrazione che l’alcol sta assumendo un ruolo 
sempre più rilevante nel mondo giovanile e adolescenziale (si sta sempre più abbassando l’età di inizio assunzione). Ed è 
proprio in questi comportamenti che ritroviamo quel disagio sociale o fragilità legati a una “dimensione della sofferenza” 
cui questa generazione cerca nell’alcol come “stampella farmacologica”, per un divertimento e prestazione ad ogni costo.

Ora, noi, sia come Club che Associazione siamo in costante contatto con qualsiasi tipologia di Associazioni sanitarie 
pubbliche e private nello sviluppare percorsi di prevenzione, pur consapevoli della loro complessità, con giovani e ado-
lescenti. Diventa quindi fondamentale affrontare tale problematica con il concorso, in primis, delle famiglie che assieme 
alle scuole, associazioni sportive, ricreative, culturali, sviluppando progetti di prevenzione primaria interagendo fra di 
loro, per una presa di coscienza sul consumo ed abuso di alcol.
Pur conoscendo l’enorme complessità che questi percorsi di prevenzione comportano bisogna: 
- facilitare (giovani/adulti) la scoperta dei fattori di rischio fornendo metodi di approccio e procedure mirate alla ridu-

zione delle situazioni di pericolo (guida), disagio e malessere; 
- promuovere il confronto sul concetto di salute in rapporto, anche, con il piacere e il divertimento dei giovani;
- sostenere ed interpretare i cambiamenti dei fenomeni giovanili;
- esplorare le dimensioni dell’educare in relazione alle problematiche connesse con la condizione adolescenziale, onde 

evitare che il disagio e la sofferenza diventino patologici.
Bisogna anche dire che per quanto riguarda l’alcol i percorsi di prevenzione con i giovani ed adolescenti sono più 

difficili e complessi e per varie ragioni. Una prima ragione è la percezione di come la prevenzione remi controcorrente 
rispetto ad una cultura dominante un po’ semplicistica, che sottovaluta i rischi connessi all’uso di alcol, NON RICO-
NOSCIUTO COME DROGA, trovando conferme da parte dei giovani nell’osservazione diretta degli adulti e degli 
amici, in un CONTESTO SOCIALE CONNIVENTE. Una seconda ragione riguarda la rilevanza sociale del proble-
ma, che sembra quasi inesistente, più precisamente sottodimensionato anche perché il costo degli alcolici è irrisorio e 
alla portata della disponibilità personale di denaro di tutti i giovani, dunque, dietro questo commercio non c’è nessun 
comportamento illegale. Ma ci sono, inizialmente, i rischi sociali collegati a comportamenti pericolosi (incidenti stra-
dali, risse,…..) e successivamente quelli sanitari, dovuti a una prolungata assunzione temporale (12 tipi di cancro, solo 
per iniziare….) che sono di gran lunga, più del doppio, onerosi ai contribuenti rispetto al gettito fiscale che tutto il 
comparto del commercio dell’alcol effettua nelle casse dello Stato. Infine la prevenzione si scontra contro un bombarda-
mento culturale, dove assumere alcol da un contributo significativo per la propria realizzazione, una miriade di giovani 
riesce a relazionarsi nei bar e nei pub, dove il rito dell’aperitivo o del consumo di alcol diventa occasione per stare “bene” 
insieme.

Questo contesto è spesso confortato dal mondo adulto che confuso, lancia messaggi contraddittori, spesso incoeren-
ti, a volte non consapevoli e altri di aperta complicità.

Affrontare un percorso di prevenzione significa principalmente, partire dalle risorse e dalle capacità dei nostri ragazzi 
e adolescenti (ne hanno veramente tante!) e dal riprendere coscienza del nostro insostituibile ruolo di adulti, capaci di 
camminare a fianco dei nostri ragazzi, senza bisogno di scappare, delegare, sottovalutare o esercitare un potere autorita-
rio fuori luogo.

Valdi Enzo Brunasso
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La sofferenza è presente durante 
tutto il corso della vita, e l’intensità 
con cui la viviamo dipende molto da 
come ci rapportiamo con le situazio-
ni difficili, spesso drammatiche, in 
cui ci troviamo.

Quando la sofferenza è intolle-
rabile, quando “ non si può andare 
avanti cosi’ “ allora inizia la ribellio-
ne ed il cambiamento.

La sofferenza percio’ diventa la 
spinta positiva alla presa di coscien-
za di sé delle proprie carenze e delle 
proprie risorse, ci fa dire “ io posso e 
voglio riconoscerla, affrontarla e su-
perarla, costruendomi ideali, scopi e 
facendo progetti per raggiungerli…

“ Al club ascoltare e condividere 
le storie degli altri ci aiuta a riflettere 
ed a confrontarci, ci fa capire che la 
nostra sofferenza non è l’unica, e se 
l’altro è riuscito a superarla, anche 
noi possiamo farcela…”

“ Avere una malattia fisica provo-
ca la grande sofferenza di non essere 
più quello di prima. Bere alcol aiuta 
a nasconderselo, ad avere una breve 
illusione di benessere. Smettere di 

bere fa diventare più consapevoli del 
proprio stato, si sta quasi peggio, si 
vorrebbe potersi nascondere ancora 
“

Il Momento dell’autocoscienza 
ha tempi diversi per ognuno: il club 
è paziente, aspetta che il momento 
giusto arrivi, e rimane presente.

Quando il momento è arrivato il 
rapporto con se stessi e con gli altri 
cambia, la voglia di stare meglio ti 
fa lottare per riuscirci. Quando altre 
situazioni difficili con nuove soffe-
renze si presentano, il passaggio dal 
rifiuto all’accettazione ed al progetto 
di “ cosa fare “ per affrontarle e, si 
spera, superarle, è più breve.

Il club è sempre vicino e condivi-
de così da alleggerire il carico…

“ Dal servizio militare, per alcuni 
anni, una grande sofferenza mi face-
va sentire come uno zombi.

A distanza di tempo, anche con 
la frequenza al club, posso dire di 
essere migliorato: ci sono ancora 
momenti di difficoltà con uno sta-
to d’ ansia che mi blocca, ma vado 
oltre….”

Il club testimonia che, 
pur con la paura di non 
farcela, riesce sempre a por-
tare a termine tutto quanto 
deve, ma anche vuole fare.

Poi c’è il nostro senior 
che è soddisfatto di aver 
raggiunto gli 86 anni che 
ha festeggiato con noi e 
con molte ottime pastine!) 
che lavora un orto gigante, 
alleva conigli, galline ova-
iole e colombi viaggiatori, 
ha ancora la forza di rom-
pere i ceppi con il “ coni “ e 
la mazza, va in giro con un 
vecchissimo trattore e con 
la bicicletta, inoltre possie-
de un cane da guardia ed 
alcuni gatti per cacciare i 
topi.

RIfLESSIONI

DEL CAT 225 DI VILLAORbA

Come da alcuni anni anche 
quest'anno il Club 209 "La quer-
cia" e il Club 190 "Ricominciamo 
una nuova vita" di Percoto hanno 
organizzato una tombola presso 
la Casa di Riposo di Lumignacco 
intrattenendo per qualche ora le 
Ospiti. 

È stata per tutti una domenica 
pomeriggio un po' diversa. 

Con quelle gentili signore ab-
biamo trascorso alcune ore gio-
cando alla tombola; nel mezzo 
ascoltando musica gradevole e 
scherzando un po' abbiamo man-
giato il panettone e con una bibita. 

Forse a qualcuno sembra una 
perdita di tempo ma vi assicuro 
che non è stato così: non abbiamo 
perso tempo anzi, abbiamo ricevu-
to da quelle simpatiche Vecchiette 
di più di quanto abbiamo dato 

Abbiamo ricevuto un po' di 
gioia serena, sorrisi e tanti ringra-
ziamenti ed elogi che ci hanno 
ripagato abbondantemente per 
quello che abbiamo fatto. 

ANCHE QUESTO È FARE 
CLUB: partecipare alla vita nella 
comunità dove viviamo facendo 
così conoscere anche la nostra re-
altà. 

FAR SAPERE A CHI NE HA 
BISOGNO CHE ESISTIAMO 
ANCHE NOI E CHE POSSIA-
MO AIUTARLI. 

Club 190 - "Ricominciamo 
una nuova vita" - Mario 
Club 209 - "La Quercia" - Silvana

TOMbOLA 

CON LE bIS-NONNE 
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Ed eccomi qua, al punto che troppo spesso ho rimandato e a cui non 
ho mai dato peso, ma probabilmente se ho rimandato per cosi tanto 

tempo è perché un certo peso lo ha! È arrivato il momento di affrontare le 
mie paure e ammettere che ho un problema, per me è molto difficile e non so 
proprio da dove iniziare. Ho molta confusione in testa…le parole che sto per 
scrivere sono come macigni sul mio petto. Fino a quando no ho toccato il fon-
do. Di colpo finendo qui, vivevo nell’illusione di avere una vita perfetta, una 
casa, una donna che mi ama, una bella macchina, e vestiti sempre alla moda…
Ma la notte quando mi stendevo nel letto e non ero preso dalla frenesia della 
vita, ecco che veniva quel senso di incompletezza, insoddisfazione, amarezza, 
mancava qualcosa, ed era il mio IO che sapeva che in realtà non stavo vivendo, 
ma semplicemente mi stavo facendo scorrere il tempo addosso, avevo perso la 
gioia di vivere, non sapevo più cosa mi dava gioia…

Ed eccomi arrivato al punto di avere ripreso in mano la mia vita, sembrerà 
strano ma la mia vita lo ripresa in mano dentro questo posto, dove di gioie 
c’è ne sono poche e gli stimoli inesistenti. Qua sei obbligato a prendere la tua 
vita ed essere il tuo miracolo. Qua le cose sono due, o cerchi di capire cosa 
hai sbagliato per essere arrivato a questo punto e affrontare gli errori per non 
commetterli più uscendone “UOMO”, un uomo nuovo, oppure rimani fermo 
qua in pausa, in attesa di tornare alla libertà facendoti trascorrere il tempo 
addosso. Ma credo che questo ultima opzione con il tempo ti riporta qua 
dentro… Credo che ci voglia molto più coraggio ad utilizzare il tempo qui per 
diventare una persona migliore e timorosa di riperdere la propria libertà che 
stare fermo ad aspettare come se la galera non ti spaventa… Sarò sincero, a me 
spaventa tantissimo, mi spaventa perché mentre io sono qua a pagare per gli 
errori commessi dall’uomo fragile, a casa ci sono due splendide bambine che 
crescono chiedendo alla mamma dove è il loro Papà e perché non è presente a 
rimboccargli le coperte dando loro il bacio della buonanotte.

La cosa più dolorosa è che di tutto ciò, IO sono l’unico responsabile o me-
glio “irresponsabile”! Credo di sentire di avere toccato il fondo in più occasioni 
ultimamente: la prima quando ho dovuto mentire a mia figlia poco prima di 
natale, abbracciandola le ho dato un bacio e dissi:”Ti voglio bene, Papà torna 
presto”…questo accadeva mentre i carabinieri mi portavano via.

Un altro episodio è quando ho ricevuto la loro prima lettera, dove scrive-
vano: “Scusa Papà 
se abbiamo fatto 
le cattive, torna a 
casa che ci man-
chi, non facciamo 
più le monelle”. 
Non potete capire 
come mi sono sen-
tito sprofondare…
credo che questo 
sia stato il “pun-
to” che mi ha fatto 
prendere atto della 
gravità, dei danni 
che avevo provo-
cato.

Cosi mi sono 
alzato e mi sono 

INTERCLUb NELLE CARCERI GIUGNO 2016
detto: ”Bene sono finito qua per uno 
stile di vita completamente sbagliato e 
le mie piccole ne stanno soffrendo! Io 
cosa sto facendo per limitare i danni?, 
nulla, peso 47kg… sono abbandonato 
alla morte e affogo i problemi beven-
do come facevo da uomo libero”. Cosi 
da quel giorno ho messo via l’alcol e 
riacquistato lucidità, ho accettato l’a-
iuto del Medico con qualche farmaco 
per la mia depressione e pian piano ho 
realizzato che forse per capire come 
sono finito tanto in basso. Dallo sca-
vare nel mio passato. Non tanto lo 
spaccio in sé, per il quale mi hanno 
arrestato(che è una causa), ma nel mio 
stile di vita… 

Quella vita che credevo cosi perfet-
ta e in quei complimenti che mi face-
vo solo per aver tolta anni fa dalla mia 
vita, il problema di cocaina che avevo, 
il quale mi aveva portato a perdere la 
mia famiglia e a non essere il padre 
presente che avrei voluto e dovuto es-
sere. Per me è dura aggiungere altro, 
il punto finale è questo, ho capito di 
avere portato al fallimento la mia vita, 
non è cambiato nulla nella mia vita. 
Pura avendo eliminato la cocaina anni 
indietro, perché mi serviva quella “Be-
stia” per soffocare le mie paure. Ma ad 
oggi posso dire che non ho alcun me-
rito, nessuna forza di volontà, perché 
non lo eliminata, ma solo sostituita. 

Al suo posto si era 
presentato l’alcol, lui 
che quando davanti 
mi si poneva un pro-
blema lo soffocava. 
Ma la realtà è che mi 
ha solo aumentato i 
problemi come i de-
biti dovuto dal gioco. 
Ora voglio solo ES-
SERE il mio miracolo 
e il padre perfetto che 
ogni figlia merita.

Grazie.
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Come ogni anno ci siamo ritrovati 
nella Casa Circondariale di Udine per 
l’interclub. Oltre agli ospiti dell’Istitu-
to, ai familiari, erano presenti alcune 
famiglie dell’ACAT “Udinese”, il Di-
rettore della Nuova Azienda Ospe-
daliera, il Direttore del Dipartimen-
to delle Dipendenze di Udine, dott. 
Francesco Piani, il Sindaco del Co-
mune di Udine, prof. Furio Honsell, 
la Direttrice della Casa Circondariale, 
dott.ssa Irene lannucci e altre autorità.

Dopo i saluti e la cronistoria dei 
dieci anni di Cat, i dovuti ringrazia-
menti ai servitori volontari che in que-
sti 10 anni si sono impegnati. Luigi 
Leita, Fontanini, Maria Luisa Furlan, 
Carlo Disnan, al dott. Pittuello e alla 
dott,ssa Grillo che stanno lavorando 
molto sia all’interno seguendo le per-
sone che dopo per il reinserimento.

Inizia l’incontro con le testimo-
nianze lette non senza commozione 
da parte degli ospiti, è sempre difficile 
parlare della sua vita soprattutto di-
nanzi ad un pubblico estraneo.

Alla conclusione dell’interclub una 
grande festa per tutti che si è protratta 
all’interno onde evitare la pioggia.

Un ringraziamento alle persone 
che hanno partecipato, a tutti colo-
ro che hanno potuto rendere questo 
pomeriggio un momento di condivi-
sione tra ospiti e invitati, alle autorità 
che ci hanno concesso la loro parteci-
pazione per un evento cosi importante 
e a tutti quelli che si adoperano per il 
bene di tutti.

Aida Pasut
Presidente Acat “Udinese”

“10 ANNI INSIEME: 
SIAMO CAMbIATI?”

Udine 30 settembre 2016
Proseguono le serate informati-

ve sulle dipendenze e sulla salute a 
Reana del Rojale, i club N° 61” IL 
Nido” e il club N° 372 “La Rondine” 
A.C.A.T. Udinese in collaborazione 
con il comune di Reana Del Rojale 
in particolar modo con l’assessorato 
alle politiche sociali. L’intento era 
di approfondire le dipendenze e la 
salute in generale. E come siamo 
condizionati nel diventarlo e quali 
strumenti e mezzi abbiamo per po-
terne uscire. Quest’anno non siamo 
riusciti ad affrontare tutte, ne abbia-
mo invalidata una per motivi or-
ganizzativi.

Quin-
di ci proponiamo di continuare 

a organizzare altre serate d’informa-
zione anche per il prossimo anno. 
Speranzosa di offrire qualcosa di 
utile alle famiglie di Reana e non 
che non hanno avuto la possibilità 
di approfondire in modo semplice e 
chiaro e completo i temi proposti.

Prima serata (11 marzo 2016) 
va in scena la compagnia teatrale di 
casa Immacolata di Udine, abbiamo 
trascorso un paio d’ore piacevoli tra 
battute e spezzoni di vita vissuta 
dove ognuno faceva la propria scel-
ta, tra famiglie e cat della zona, Sin-
daco, e due assessori.

Seconda serata (08 aprile 2016) 
in compagnia di Massimo Buratti 
responsabile di immacolata con il 

tema “tra legalità e illegalità cono-
scere per sapere” ha illustrato par-
tendo dalla pubblicità come siamo 
influenzati a intraprendere il facile 
percorso alle dipendenze presen-
tandoci sostanze, assumere atteg-
giamenti sbagliati che ci indiriz-
zano verso la dipendenza. Presenti 
una ventina di persone di Reana e 
membri di C.A.T. Della zona e non. 
Inoltre Assessore e Sindaco.

Terza serata (10 Giugno 2016) 
Marco Anzovino ci parla delle sto-
rie vere e interessanti descritte sul 
libro da lui scritto in collaborazione 

con i ragazzi di “Vil-
la Serena “ i Venezia 
“Turno di Notte”. 
Buona la presenza 
di attenti ascolta-
tori una trentina 
di persone tra cui 
le autorità del co-
mune di Reana 
del Rojale.

Quarta serata 
(09 settembre 

2016) il tema è ALIMEN-
TAZIONE E SALUTE conosce-
re –capire -scegliere con il dottore 
Ermanno Moscatelli una ventina di 
famiglie presenti sia cittadini di Re-
ana E non.

Quinta serata (14 ottobre 2016) 
con Massimo Buratti con nuovo 
materiale e tema “Dipendenze a 
360°. Si parla delle dipendenze tut-
to tondo, droghe, alcol, gioco, dove 
le slide mostrano i danni fisici e non 
procurano. Serata utile e per cono-
scere e capire gli effetti devastanti 
che certi tipi di droga causa. Buona 
la Presenza di pubblico con assessori 
famiglie del paese e membri di club 
una trentina di persone.

Giuliano Dorigo

SERATE INfORMATIVE

SULLE DIPENDENZE E SULLA SALUTE
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fESTA DELLE ASSOCIAZIONI APERTE
Il 13 settembre 2016 a Pasian di 

Prato si è svolta la festa delle associa-
zioni aperte, ogni associazione aveva 
il suo stand, per poter farsi conoscere 
dalla popolazione sia del comune che 
da persone al di fuori di esso. Nello 
stand i club del capoluogo e di Pas-
sons, in collaborazione sia del comu-
ne che dell'Acat "Udinese" oltre alle 
varie delucidazioni sui problemi delle 
dipendenze alcolcorrelatif, si è data la 
possibilità di degustare il maxi frico 
e bere il caffè con la maxi caffettiera 
accompagnati con i vari dolcetti. La 
partecipazione alla fine della giornata 
è stata positiva.

Luisa Rosso
Presidente del club n°39 di Pasian di 

Prato

A Pasian di Prato con il patroci-
nio la collaborazione del Comune dei 
CAT n° 39 e 365 e dell' ANDI 

l'ACAT à organizzato 4 serate in 
sala consigliare.-1 relatori erano: Mas-
simo Buratti- Mara Riva- Ermanno 
Moscatelli - Gaetano Gigliotti e Mar-
co Anzovino. 

Nell'ordine si è parlato di" Alcol e 

In collaborazione e 
con il patrocinio del

In collaborazione con

Comune di Pasian di Prato

organizzano una serata di Promozione alla Salute

Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato

Venerdì 11 novembre 2016 - ore 20.00

DISAGI E DIPENDENZE 
Solitudine 

Rinascita 
Libertà

tra Musica e Parole

Si ringrazia sin d’ora quanti parteciperanno, 
collaboreranno, aiuteranno per una buona riuscita degli eventi
Info: ACAT UDINESE - Via Diaz, 60 - Udine - Tel. 0432 25284 - www.acatudinese.it

Siete tutti invitati - Ingresso libero

C.A.T. 39 - 365
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 con Marco Anzovino

ASSOCIAZIONE CLUB 

ALCOLISTI IN TRATTAMENTO

ACAT 
UDINESE

SERATE A PASIAN DI PRATO
Gioco" temi sempre attuali, i relatori 
molto disponibili a rispondere ai que-
siti posti dai presenti. 

"Alimentazione Salute" è stato 
spiegato molto bene con un linguaggi 
comprensibile ed esaustivo che i due 
argomenti non sono separati ma uno 
e l'altro sono uniti da un forte legame. 
L'eccesso di cibo o la scarsa alimenta-
zione fanno a ledere la salute causando 
molte delle moderne patologie. 

"Dalla Pubblicità alla Dipenden-
za" in questa occasione si è toccato il 
dolente tasto della nostra vita quoti-
diana dove televisione, giornali e altro 
ci invogliano a comperare cose di cui 
non abbiamo bisogno ma paradossal-
mente ci servono per essere belli, ric-
chi e avere una vita felice. 

"Disagio - Dipendenza - Solitudi-
ne - Rinascita - Libertà - tra musica e 
parole" 

Con un linguaggio comprensibile 
ai giovani presenti e non solo a spie-
gato il mondo del disagio giovanile fa-
cendoci riflettere sul comportamento 
di noi adulti che dovremmo essere d'e-
sempio. Tra storie di sofferenza dove 

l'unica compagnia era la "Roba" alla 
rinascita con tanta fatica, difficoltà, ri-
nunce e sofferenza.

Tra una canzone e l'altra a risposto 
a tutte le nostre domande donando-
ci il suo sapere senza darci soluzioni. 
Siamo noi che dobbiamo faticare nel 
trovarci pronti mentre i giovani valu-
teranno la strada che vogliono percor-
rere. È stato affrontato il mondo fem-
minile tra amori, amicizia, solitudine, 
anoressia e disagio il tutto per il con-
trollo spasmodico della propria vita. 
Questa seconda parte e strettamente 
legata al secondo libro e CD di Marco 
Anzovino. 

Durante questa serata c'è stata 
la partecipazione di Maura Pontoni 
(Assessore Provinciale) a presentato 
un libro sul bere consapevole. Molto 
utile considerando che tutto quello di 
accattivante e colorato possa attrarre i 
ragazzi è stato ricreato completamente 
analcolico. 

A conclusione del ciclo di serate 
ringraziamo Maura il fratello per l'ot-
tima sangria che ci anno offerto( anal-
colica logicamente) gradita da tutti i 
presenti e per gli ottimi manicaretti 
preparati da Silvana 
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Da oramai tre anni ogni 
estate nella sagra delle 
Fragole e dei Lamponi 

di Attimis la Pro Loco ha messo a di-
sposizione del club n. 12 “Uniti per la 
salute” di Faedis uno stand creato pro-
prio per l’occasione e che ha lo scopo 
di promuovere l’attività del club. L’i-
dea sembra un po’ stridere con il fatto 
che le feste popolari in Friuli sono an-
cora viste come momenti d’incontro 
gioviali dove per forza di cose bisogna 
esagerare nell’alzare il “gomito”.

Le sagre invece oggi più che mai 

hanno tutta un’attivi-
tà volta e dedita alla 
promozione e alla va-
lorizzazione del terri-
torio di origine e dei 
suoi prodotti tipici con 
programmi rivolti allo 
spettacolo, allo sport, 
alla cultura, all’infor-
mazione e al sociale. 

Ecco allora che l’idea 
della Pro Loco di Attimis di creare uno 
spazio apposito per far conoscere le 
attività dei Club assume dei contorni 

UN GESTO D’AMORE

ben definiti che sono quelli di portare 
all’attenzione dell’opinione pubblica 
che chi è afflitto da dipendenze alco-
liche non è lasciato solo grazie anche 
alla straordinaria attività degli stessi 
Club.

Nel corso di questi anni nello stand 
allestito alla sagra di Attimis, i volon-
tari dell’ACAT hanno raccontato a 
chi si è avvicinato senza falsi pudori o 
vergogne la propria storia di sofferenza 
ma anche di liberazione e di gioia per 
essere usciti dal tunnel buio della di-
pendenza, hanno raccolto confidenze 
e testimonianze che rappresentano un 
primo importante passo per liberare 
l’alcolista dalla propria condizione, 
soprattutto per chi non ha il coraggio 
o la volontà di farsi aiutare.

È stata un’esperienza molto posi-
tiva: anzi!, suggerisco e invito tutte le 
Associazione e le Pro Loco della nostra 
regione che promuovono e organizza-
no le Feste Popolari di provare la no-
stra esperienza di Attimis.

Forse è solo piccolo aiuto, una 
piccola goccia ma tante piccole gocce 
formano un corso d’acqua anche con 
forti correnti, l’importante che ognu-
no porti la sua. Buone feste!

Sergio Cuffolo
Presidente Pro Loco Attimis
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Buonasera a tutti,
Il club 208 ”Verso la libertà” che 

compie 30 anni vi ringrazia per la 
numerosa partecipazione.

Vorrei dire due parole riguardo 
al valore di questa sera.

Il titolo ci porta ad una conside-
razione molto forte.

La parole LEALE ci rammenta il 
rapporto schietto, sincero, la fedeltà 
verso noi stessi e verso chi ci sta vi-
cino e ci vuole bene. Il nostro pro-
blema ci aveva fatto perdere il nesso 
della sincerità. E questo ha rovinato 
i rapporti con i nostri familiari.

Recuperando la sincerità abbia-
mo recuperato l’equilibrio con noi 
stessi migliorando i rapporti con la 
famiglia entrando nel mondo del 
club con le persone che ci stanno 
vicino e ci vogliono bene.

Dicendo chi ci vuole bene mi 
riferisco a tutte le persone che fre-
quentano i club e che sono veri 
amici, ci consigliano e ci aiutano in 
modo veritiero accompagnandoci 
senza mai giudicarci nel nostro per-
corso fra alti e bassi.

La verità è stata recuperata quan-
do si è cominciato ad essere astinen-
ti, questo ci permette di ragionare 
nel modo giusto, sincero, rifletten-
doci il nostro essere onesto facendo 
che la nostra coscienza ci permetta 
di dormire senza rimorsi.

Guardando l’immagine del ma-
nifesto mi rammenta la strada piena 
di ostacoli che percorriamo, le insi-
die che ci avvolgono.

Ai lati e di fronte, abbiamo di-
versi pericoli sempre in agguato, 
l’alcol, la droga, il gioco d’azzardo e 
varie dipendenze.

Questa stretta strada è molto 
impegnativa, va percorsa a piccoli 
passi, piano piano sempre pronti a 
qualsiasi imprevisto, con il pericolo 
di cadere ma sempre con la volontà 
di rialzarsi.

Giovanni

LEALI – ASTINENTI
ANDANDO AVANTI A PICCOLI PASSI

Buonasera a tutti,
Sono stata invitata a fare un lun-

go discorso per festeggiare il bel tra-
guardo della nostra cara Rosina, ma 
siccome, sono la più timida del club 
a anche la più discola, ho pensato 
che farò semplicemente un elenco 
delle sue qualità.

Sincerità, accoglienza, bontà, 
generosità, accettazione, coraggio, 
disponibilità, perdono, forza di vo-
lontà, soprattutto cuore, un grande 
cuore che la porta a non giudicare 
mai, e a concedere a tutti un’altra 
possibilità.

Questa à la Nostra ROSINA, 
ma non crediate, sa anche pungere 
con la sua ironia, lo fa per incorag-
giare, per sostenere o per rendere le 

cose più leggere. Riesce a fare tutto 
con cuore, passione, anche se la vita 
le ha riservato dure prove.

Ama il Suo Ferruccio, sua figlia, 
i suoi nipoti, il fratello e tutti i suoi 
cari con lo slancio che la contrad-
distingue e poi ha adottato questa 
nostra famiglia del Club che segue 
con altrettanto passione e cuore.

Penso che non ci sia altro da 
aggiungere se non leggerle queste 
poche parole di dedica che mi sono 
salite dal profondo del cuore. Cre-
do che sono condivisibili, non solo 
da me e Angela, sue grande amiche, 
ma anche da tutti i componenti del 
Club e dei numerosi amici che le 
vogliono bene.

Marisa

LEALI = SINCERI
in friulano SINCERO NO BEVUTO

ASTINENTI = per propria decisione ed impe-
gno a non bere, andando al CLUB con i fami-
gliari e i volontari.

Volontari e famigliari che, con il loro sup-
porto sono un valore aggiunto al nostro percor-
so nella “RICERCA” della libertà dell’ALCOL.

Andando a piccoli passi: un giorno dopo l’al-
tro contando i giorni di astinenza e una volta per 
settimana al CLUB.

Pio
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INTERCLUB POVOLETTO - 28 OTTOBRE 2016

L’esperienza di vivere nel gruppo, 
le difficoltà a trovare una via di espres-
sione, le resistenze interiori che si in-
contrano dopo aver seguito la terapia 
familiare a San Daniele, per me sono 
stato forti.

Nel gruppo ho imparato col tempo 
forse in ani ad ascoltare, a condividere 
le altrui esperienza, ad adottare i con-
sigli che mi venivano dati come rifles-
sione, opportunità e mai come giudi-
zio. Il gruppo mi ha dato la fiducia a 
raccontare anche le mie sofferenze da 
moglie di un ex-alcolista.

La mia vita è cambiata, ancora mi 
meraviglio delle gentilezze di mio ma-
rito, e ne è valsa la pena superare la 
vergogna che mi chiudeva in un fru-
strante mutismo e un’apparente parte-

cipazione.
Del resto è 

umano chiuder-
si in sé quando le 
ferite sono cosi pro-
fonde.

La fiducia nel gruppo si acquisisce 
gradualmente e la condivisione ne è 
l’arma vincente.

Ma nel gruppo esiste un unguento 
miracoloso che lenisce le ferite che ci 
credono inguaribili:
- le parole dette e anche quelle non 

dette
- gli sguardi
- i rimbrotti
- i silenzi litigiosi
- l’ascolto attento
- le risate sulle personali “Manie”

LEALI – ASTINENTI – ANDANDO AVANTI A PICCOLI PASSI
Innanzitutto buona sera a tutti gli 

invitati a questo interclub di Povolet-
to. La mia non è proprio una testimo-
nianza ma il racconto di una settima-
na che non vivevo da molto tempo.

È Pasqua, la settimana lavorativa 
è la solita; avanti e indietro da un ne-
gozio all’altro che con poca strada da 
percorrere chi molta, ma sempre 
con il sorriso pensando che il gior-
no pasquale è vicino, quel giorno 
arrivò e per me fu un giorno fan-
tastico con il calore dei miei figli 
una cosa che avevo perso e l’ho 
ritrovata e della mia famiglia. An-
che se il tempo non era dei miglio-
ri per me l’aria della festività era 
splendida e posso dire che questo 
prima non accadeva. Ogni tanto 
mi fermo e rifletto su come mai 
tutto questo non accadeva prima, 
ora lo so…

Io ho una grande stima nei 
confronti del club per cui lo fre-
quento volentieri. Gli apprezza-
menti ed il sostegno che mi danno 
tuti mi fanno molto piacere e mi 
danno una spinta positiva. Non è 

semplice rendersi conto della situa-
zione in cui si trova; io l’ho capito e 
con una riflessione e buona volontà 
ci sono riuscito, ma in tutto ciò un 
grande merito va anche a mia madre 
che con l’amore e l’affetto e goni tan-
to qualche imbronciatura mi è stata 
vicino. Le dico un grazie e un ti vo-

glio bene. Io della mia scelta ne sono 
fiero e felice, la forza aumenta, la pau-
ra scompare le indecisioni svaniscono 
ma soprattutto io sto bene con me 
stesso e con gli altri.

Spero che tutte le famiglie che 
piangono trovino la loro felicità.

Ai miei figli (Vi amo).

VIVERE NEL GRUPPO… Anche le riflessioni che mi sem-
bravano più ovvie e semplicistiche 
riuscivano quasi sempre a smuo-
vermi la coscienza… anche dopo 
tanti giorni fino a stratificarsi in un 
vissuto che oggi mi ha concesso la 
liberazione di superare la vergogna 

di esporre i miei vissuti.
L’alcol dipendenza non guarda 

in faccia nessuno, e’ un nemico che 
colpisce alle spalle, e non guarda 
età, sesso, cultura, ruolo sociale. Ma 
io ho avuto la fortuna di frequen-
tare queste persone del gruppo che, 
pur nella diversità, hanno saputo 
aspettare questo mio momento di 
liberazione della vergogna.

Accade.
Ed io lo chiamo magia della 

condivisione e del rispetto.
Anzi.
Io lo chiamo amore.

Lucia d’Aronco
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Rivolgo il buon giorno e il mio sa-
luto più cordiale a tutti i presenti con 
i quali penso di poter condividere, in 
questa occasione,  la riconoscenz   e 
l’ammirazione per la figura del Mae-
stro che fin dalla prima ora ha voluto 
trasmetterci il frutto della sua sapien-
za. Ringrazio inoltre gli organizzatori 
che mi hanno concesso gentilmente 
questo spazio fuori-programma. Dav-
vero grazie!

Evito la cronistoria degli esor-
di, visto che Paola, con la quale mi 
complimento, ha già  esposto sostan-
ziosamente alcuni aspetti cardinali 
del metodo hudoliniano e rievocato   
momenti, ora critici ora esaltanti ora 
nostalgici, del tempo andato; ma non 
posso omettere, nemmeno io, il ricor-
do dell’insegnamento di Hudolin che 
invitava costantemente ed energica-
mente i partecipanti al rispetto devoto 
delle regole di base della Comunità 
Terapeutica all’interno di quelli che 
potevano essere i Club o l’Unità Alco-
logica Ospedaliera; impegnando tutti 
in sorprendenti rinnovamenti di pen-
siero e di metodo (ad esempio, quando 
egli si riferiva all’alcolismo  non come 
malattia ma stile di vita; agli insegnanti 
servitori non più terapeuti o condutto-
ri;  all’approccio ecologico sociale per i 
problemi alcol-correlati complessi, pen-
sato concettualemente come più evo-
luto rispetto all’approccio psico-medico-
sociale ai medesimi;  ai  fenomeni della 
trascendenza e della spiritualità antro-
pologica; alla Comunità Pedagogica an-
ziché Terapeutica e altro ancora). Egli 
si è sempre prodigato nell’attenzione e 
nella ricerca di una metodologia ragio-
nata e provata cui dare costante lievi-
tazione; in vista soprattutto di quello 
che sarebbe stato poi  il ricambio ge-
nerazionale. E diceva spesso:  Non è 
l’utenza che invecchia, sono gli staff!  

Premetto che, pensando alla gior-
nata di oggi, mi è andato di porre 
l’occhio sul foglio d’invito dove si fa 
cenno al pensiero di Hudolin che ri-

badisce l’ampliamento e le finalità 
del suo modello nell’intento di supe-
rare i tanti affanni indotti dall’alcol a 
danno del singolo, della sua famiglia, 
della comunità di appartenenza e, per 
estensione diretta o indiretta, del ge-
nere umano nel suo insieme. Pensiero 
che alla fine propone una disciplina 
atta a ritrovare le radici profonde del-
la spiritualità, del benessere generale 
e della pace, secondo un approccio 
umanistico che esalta la  dimensione 
sacra della vita. 

Il tema della trascendenza e della 
spiritualità  è stato introdotto spes-
so da Hudolin nel corso degli ultimi 
anni, avendo cura di affermare che 
esso non rappresentava una conce-
zione esclusiva della modernità; dal 
momento che vi si trovavano riscontri 
anche in antichi rituali primordiali ai 
quali, come afferma Pierluigi Lattua-
da (1997) avevano accesso solo pochi 
eletti. Quest’ultimi, immersi in eserci-
zi di meditazione, respirazione, ritmi e 
canti, riuscivano a garantire l’armonia 
del singolo con il gruppo di apparte-
nenza e, al tempo stesso, a generare 
una sintonia, rassicurante e benefica, 
che  proiettava l’intimità di ciascuno 
nell’immensità del Cosmo. Si tratta-
va di esperienze che spesso trovavano 
posto all’interno delle 
cosiddette  religioni 
della natura. 

Oggi, come al-
lora, esplorando il 
nostro mondo in-
dividuale, ricco di 
sensazioni, ricordi, 
traumi, esperienze 
disparate e altro an-
cora, potremmo e 
dovremmo sforzarci 
di ammaestrare il 
nostro  Io, la nostra 
coscienza a far emer-
gere le potenzialità 
che ci sono proprie 
fino ad approdare 

a quelle dimensioni trascendentali/
spirituali delle quali è intrisa la nostra 
vera natura. Hudolin si soffermava 
spesso sul concetto di trascendenza e 
di  spiritualità antropologica, intese 
(al di là di ogni significato ateistico o 
fideistico-religioso) come superamen-
to ideale del Sé personale. Penso che 
allora egli intendesse rapportarsi ai 
principi della Psicologia evolutiva, già 
enunciata in precedenza da Abraham 
Maslow (1971), divenuta poi  Psico-
logia Umanistica, quindi Psicologia 
Transpersonale  e, più tardi,  Psico-
logia Transpersonale-Transumana; 
tutte concentrate sui  processi della 
trascendenza e dell’espansione inde-
finita dell’animo umano nel Cosmo 
fino a disperdere gli stessi concetti di 
umanità, di identità e di autorealizza-

zione personale.  
Non è un caso che 

dagli anni '60 in poi 
si sia continuato a 
prendere in considera-
zione  lo  sviluppo delle 
potenzialità umane, la 
soddisfazione graduale 
dei bisogni, la relazione 
tra persona e persona, 
le esperienze estatico-
meditative che, nel loro 
insieme tradiscono il 
desiderio, conscio o in-
conscio, di ogni uomo 
nel voler scoprire la 
dimensione spirituale 

IN RICORDO DI VL. HUDOLIN  
Udine - AcAt 27 novembre 2016
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che gli è propria. Di queste tematiche 
si stanno del resto interessando an-
che la fisica moderna (si parla di men-
te quantica), la biofisica, la sociologia, 
l’antropologia, la parapsicologia, la so-
frologia,  (studio degli stati di equili-
brio interiore e dei livelli di coscienza 
intesi in termini di concentrazione, 
contemplazione e meditazione),  l’an-
troposofia (percorso di conoscenza che 
guida lo spirito dell’uomo verso lo 
spirito dell’Universo) e altre discipline 
ancora.  Viene però da pensare che, in 
attesa di nuovi approfondimenti del 
rapporto tra scienza e mondo dello 
spirito, ci si trovi di fronte a concetti 
e discipline più facili da enunciare che 
non da acquisire e tradurre concreta-
mente!

Pierre Weil nei suoi lavori vagheg-
gia la figura dell’Uomo senza frontie-

re e afferma che se esistono limiti alla 
nostra visione del mondo ciò avviene 
soltanto perché tali limiti alberga-
no nella nostra mente. L’evoluzione 
umana non va ridotta a solo corpo e 
intelletto; essa scorre verso qualità più 
elevate come: saggezza, amore, umiltà, 
compassione, solidarietà, consapevolez-
za, ordine, volontà, tenacia, intuizione 
(che, secondo Bergson, è un mezzo di 
conoscenza della verità superiore alla 
ragione),  fantasia attiva,  immagina-
zione e  riflessione intorno al tempo del 
vivere e del perire, inteso come passag-
gio che permette l’approdo a nuove 
dimensioni dell’Essere. 

Riponendo i piedi per terra, potrei 
quindi dire che rispettare con onesta 
assiduità i dettati di base dell’ap-
proccio alcologico sistemico di Hu-
dolin (già ricordati ordinatamente da 

Paola), può rappresentare una delle 
vie potenziali per accedere alle ra-
dici profonde della spiritualità e del 
benessere che conferiscono, mi ripe-
to, sacralità alla vita!

Ora non mi resta che chiedere dav-
vero scusa per la tirata lunga e… pro-
babilmente vana; ma il tema evocato 
dal Maestro con quel….e infine, vi 
prego di continuare!  merita di esse-
re pensato e provato ancora in tutta la 
sua estensione. Ho finito, grazie! 

Renzo Buttolo

Letture:
P. Lattuada - Psicologia Transpersonale,
Riza Scienze, dicembre 2000

F. Gregoire - I grandi problemi metafisici.
Traduzione Italiana, Garzanti 1955 

Vi ringrazio per avermi dato l’op-
portunità di essere qui con voi a ricor-
dare il prof. Hudolin.

Abbiamo certamente vissuto una 
stagione esaltante grazie alla sua men-
te vulcanica della quale è scaturito il 
Programma ALcologico che ha rivolu-
zionato il nostro mondo del lavoro e 
delle relazioni.

Come pochi, egli sapeva ideare, 
creare, progettare ma soprattutto pro-
porre in maniera convincente anche 
ciò che ai nostri occhi poteva sembrare 
utopico.

Sbalorditivo era il fatto che nes-
suno sapeva resistergli! Nonostante 
le iniziali resistenze di professionisti 
e paraprofessionisti, amministratori 
e dirigenti alle sue proposte, per non 
dire ai suoi diktat, che avrebbero potu-
to scalfire ruoli e convinzioni radicate 
da tempo, alla fine egli riusciva a far 
accettare le sue idee anche o addirittu-
ra con il contributo attivo e concreto 
dei più refrattari. Cedevamo spesso 
alle sue proposizioni imperative e alle 
sue paterne e sapienti manipolazio-
ni incuriositi e ansiosi di conoscerne 
l’esito; il più delle volte ce ne accor-
gevamo dopo essere stati “gabbati”. 

Enel momento in cui pensavamo di 
esserci meritati una sosta rigeneran-
te non avevamo fatto i conti con il 
Maestro, pronto a rilanciare nuovi 
percorsi. Infatti, quando si credeva di 
avere finalmente compreso, elaborato, 
concretizzato il suo suggerimento egli 
irrompeva con una nuova ideazione 
che aveva su di noi l’effetto di un ter-
remoto. La prima e certamente non 
solofu quando, durante un Convegno 
dei Cat, dichiarò che l’alcolismo non 
era una malattia, come avevamo appe-
na imparato ad accettare superando il 
concetto moralistico, ma stile di vita. 
Fece quasi scoppiare una rivoluzione! 
Seguirono accese discussioni e disser-
tazioni fra noi operatori, fra noi e le 
famiglie, le famiglie fra di loro; ancora 
una volta la sua provocatoria asserzio-
ne aveva generato confronti, incontri 
e crescita.

È stata senza ombra di dubbio l’e-
sperienza più difficoltosa e onerosa 
della mia vita lavorativa e di relazio-
ne; nel contempo, quei bellissimi anni  
’80 sono stati i più intensamente vis-
suti. I legami e le amicizie nate allora 
sono ancora oggi vive e profonde.

Come non ricordare le trasferte 

mensili a Zagabria per il Corso della 
300 ore che Hudolin aveva istituito, 
prevedendo fra l’altro la visita agli 
ospedali psichiatrici, ai Club geriatrici, 
alla Comunità peri tossicodipendenti, 
agli istituti di pena dentro i quali già 
allora operavano i CAT e i corsi della 
Scuola Europea a Delnice nella gran-
de casa del professore; da rammenta-
re anche l’allestimento mensile delle 
Giornate Ospedaliere Aperte cui par-
tecipavano le famiglie e gli operatori 
degli altri Servizi Alcologici come pure 
l’organizzazione dei Corsi di Sensibi-
lizzazione, dei congressi e il coordina-
mento delle supervisioni ai CAT da 
parte dell’equipe del prof. Hudolin.

Quanti episodi vissuti insieme agli 
amici del mio CAT: le visite domici-
liari, il recupero dei ricaduti con Lezzi 
e Miglio nei bar della città da dove ci 
telefonavano o l’attesa di una persona 

E INfINE, VI PREGO DI CONTINUARE…
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Vent'anni fa, dopo l'ultimo corso 
di sensibilizzazione che si è tenuto a 
Foggia, al quale ho partecipato assie-
me a Luciano Floramo, il prof. Vla-
dimir Hudolin rientrava nella sua Za-
gabria per l'ultimo atto della sua vita. 
Ricordo ancora quell'ultimo viaggio 
assieme all'amico Nino Pitacco e sua 
moglie Luciana, in cui si andava a Za-
gabria a portare i farmaci per curare 
il suo male, ma che in Croazia non si 
trovava.

Con noi viaggiava anche Antonel-
la Tosi che aveva procurato i farmaci. 
Esternamente c'era il freddo pungen-
te dell'inverno con temperatura al 
di sotto dello zero di parecchi gradi, 
credo che si era sul'ordine dei 14/17 
gradi. Siamo arrivati a casa sua credo 
verso le ore 14.00 e trovammo il pro-
fessore seduto sulla poltrona e chino 
su se stesso in una specie di dormive-

glia, ma alquanto provato. 
I medicinali che avevamo con noi 

non erano più necessari, questo l'ave-
vamo capito appena entrati in casa. 
La Visnja ci accolse con grande affetto 
per la grande amicizia che ci legava e 
ci aveva preparato un caffè, ma sapeva 
che era impossibile parlare con il pro-
fessore che si era assopito del tutto e 
non connetteva con quanto succedeva 
attorno a lui.

Un particolare, Antonella Tosi e 
chi la conosce sa che quando parla lei 
è difficile farla smettere, continuava 
a parlare anche con voce alta, fin chè 
fu zittita dalla Visnja. Naturalmente 
Antonella lo faceva in buona fede, ma 
non si accorgeva che il professore non 
riusciva a sentirla. 

Verso le 19.00 lasciammo la casa, 
congedandosi salutando con un ab-
braccio la professoressa che si vedeva 

fuori dell’asilo notturno dove aveva 
dormita per riportarla al Club.

Era motivo di orgoglio e soddisfa-
zione raccontare al professore questo 
impegno ricordando i suoi suggeri-
menti. Diceva: non abbandonare mai 
una famiglia, perseverare 70 volte7! Il 
Maestro, con un malizioso sorriso che 
tradiva gustoso compiacimento, can-
zonava bonariamente questo entusia-
smo!

Credo che “entusiasmo” sia la pa-

rola magica che ha reso possibile la no-
stra avventura, coadivato da sentimen-
ti come solidarietà, fiducia nell’uomo, 
tenacia che il prof. Hudolin ci ha 
insegnato a tenre sempre accesi e che 
tuttora mi sono di ausilio nel vivere 
quotidiano.

Termino citando una massima che 
ho letto qualche tempo fa: “quello che 
facciamo per noi nuore con noi, ciò 
che facciamo per gli altri rimane per 
sempre!” e la dedico oggi al nostro 

Grande Vecchio, come affettuosamen-
te ma con grande rispetto lo chiama-
vamo.

Grazie di tutto Professore, quanto 
sarei più povera di emozioni, di espe-
rienze e di ricordi se non l’avessi co-
nosciuta!

Le persone speciali come Lei non 
dovrebbero mai andarsene.

Un tenero, tenerissimo abbraccio 
con immutato affetto.

Paola Crasti

RICORDO DI VLADIMIR HUDOLIN 
a 20 anni dalla sua scomparsa

era fortemente provata della situa-
zione in cui versava suo marito e ci 
avviammo verso la pensione "Antu-
novic" che era a pochi km di distan-
za dalla loro casa e che nei vari viaggi 
fatti a Zagabria era il luogo dove ci si 
recava spesso. Fuori la temperatura era 
ulteriormente abbassata e credo si era 
arrivati attorno ai 20 gradi sotto zero, 
tant'è che l'auto di Nino aveva lo spes-
sore di circa 2 cm di ghiaccio. 

Questa breve cronistoria del mio 
ultimo incontro con il professore a casa 
sua il giorno 22 dicembre 1996, men-
tre il giorno successivo siamo ripartiti 
per l'Italia, ma il ritorno a Zagabria 
era solo rimandato di pochi giorni per 
ritornarci per dare l'ultimo saluto il 
giorno 30 dicembre in occasione del 
suo funerale. In effetti il giorno 26 di-
cembre giorno di S.S,tefano, Nino mi 
chiamava per avvertirmi dell'avvenuta 
morte del professore e subito mi atti-
vai, in qualità di segretario AICAT per 
avvertire tutto il mondo dei Club e or-
ganizzare la partecipazione al duo fu-
nerale con auto ed eventuali pullman.
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Giuseppe Corlito 
Intervengo perché tengo parti-

colarmente all'Assemblea nazionale 
AICAT, che rappresenta il massimo 
organismo decisionale del nostro mo-
vimento. Essa non è la sede delle co-
municazioni, ma la sede delle decisio-
ni, che riguardano il futuro dei Club. 
C'è stato un periodo, che i più giovani 
del metodo non conoscono, quando 
quest'assemblea non decideva nulla 
perché le decisioni venivano prese al-
trove nel ristretto circolo di poche per-
sone, le quali si erano arrogate tutto il 
potere. Poi nel 2006, anche grazie al 
mio modestissimo contributo, con il 
congresso di Latina le cose sono cam-
biate e l'assemblea AICAT è diventata 
il centro delle decisioni. Non vorrei 
che si tornasse al passato, in questo mi 
permetto di giocare il ruolo della me-
moria storica dato che sono nei pro-
grammi da 30 anni ed ho dedicato ai 
Club buona parte della mia vita. 

Ringrazio la Presidenza di avermi 
dato l'opportunità di intervenire. Co-
nosco bene, per aver gestito le assem-
blee studentesche tanti anni fa, quali 
sono le tecniche per impedire un li-
bero dibattito: si possono riempire gli 
spazi con tanti interventi preordinati e 
poi quando tutto manca si può toglie-
re la corrente del microfono. 

Ho una certezza: la democrazia è 
una cosa seria e penso che la demo-
crazia o è partecipata o è autoritaria. 
Allora la ridotta partecipazione a que-
sto congresso, con tutto il rispetto per 
l'impegno che gli amici delle Marche 
hanno profuso per organizzare questo 

inTErVEnTo al XXV conGrEsso aicaT di colli dEl TronTo 

DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE E DECISIONE

COLLI DEL TRONTO CONGRESSO NAZIONALE AICAT 

congresso, è un pessimo segnale, è una 
mancanza di partecipazione, un ritor-
no al passato. Nei lavori congressuali 
è stato più volte citata la canzone di 
Gaber sulla libertà come partecipazio-
ne. Nessun club potrebbe funzionare 
se le famiglie non partecipassero re-
golarmente. Basta guardare il mondo 
che ci circonda con tutti i tentativi 
attuali di manipolare la Costituzione 
e di ridurre gli spazi di democrazia in 
cui si manifesta la tendenza autorita-
ria, attraverso lo scoraggiamento della 
partecipazione dei cittadini. Ho sem-
pre pensato che nel mondo dei Club, 
ispirato ai principi della condivisione, 
della corresponsabilità, della parteci-
pazione e della giustizia sociale, ci fos-
se spazio sufficiente per la democrazia. 
Cioè che il nostro mondo potesse fun-

zionare in contro tendenza rispetto 
alla cultura dominante nel resto del 
mondo. Nel momento in cui que-
sto venisse meno, la mia presenza 
nei club perderebbe ogni significa-
to, sarebbe inutile, non servirebbe 
più a niente. 

Non possiamo, allora, assistere 
alla partecipazione sempre più ri-
dotta ai nostri congressi, non ci si 
può rassegnare a parlare alle pla-
tee vuote come in tanti momenti 
di questo congresso. Credo che le 
persone e le famiglie partecipano 
se sono chiamate a decidere, se di-
ventano protagoniste, se possono 
riprendere in mano il proprio desti-
no, come hanno fatto quando han-
no deciso di cambiare stile di vita 
ed imboccare la strada della sobrie-
tà. Occorre fare qualcosa, altrimenti 
succede come per il problema della 
crescita del movimento dei Club, in 
cui nessuno dei responsabili muove 
un dito quando il problema sta sot-
to gli occhi di tutti. Non solo negli 
ultimi vent'anni i Club non sono 
cresciuti, ma hanno registrato la 
perdita secca di 500 unità, sono sce-
si dai 2200 dell'epoca del Professor 
Hudolin agli attuali 1800, metten-
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Territoriali che i Club degli Alcolisti 
in Trattamento. 

Nella nostra storia conosco un 
solo percorso decisionale percorso 
in maniera democratica, quello che 
ha portato al Congresso di Paestum. 
Vengo interrotto da una voce isolata 
dalla platea che dice che le famiglie 
a Paestum non erano state informa-
te e non votarono. Ricordo che in 
democrazia non si interrompe l'in-
terlocutore, ma chi dissente può ve-
nire a discutere quanto sto dicendo 
appena ho finito e io mi impegnerò 
ad ascoltare. A Paestum ero presen-
te; per due anni tutti i Club discus-
sero sull'ipotesi del cambiamento 
del nome, con il numero più alto 
di Scuole Alcologiche Territoriali 
di secondo modulo mai tenuto nel-
la nostra storia. La consultazione si 
concluse a larga maggioranza (oltre 
il 70%) con le famiglie e dei membri 
dei Club a favore del cambiamento 
del nome. Una ristretta minoranza 
non partecipò alla votazione nell'as-
semblea congressuale dell' AICAT 
(ricordo circa una quarantina di 
persone), che ho seguito fuori della 
sala: essi mi dissero che non ne ave-
vano mai discusso nel Club. Questo 
la dice lunga su chi aveva il dovere 
di informare del contenuto della de-
cisione. 

In proposito è stato detto da 
chi non ha condiviso la scelta del 
Congresso di Paestum, che la divi-
sione - per altro provocata da essi 
stessi - ha determinato la nascita di 
due debolezze. Ora qualcuno pensa, 
anche se non lo dice apertamente, 
che compattare i due tronconi del 
movimento lo rafforzerebbe, senza 
contare che sommare due debolezze 
porta solo a una debolezza più gran-
de. Inoltre consideriamo il contenu-
to, che ha portato al cambiamento 
del nome: si vogliono superare i 
concetti di alcolismo, alcolista, di-
pendenza, malattia e trattamento, 
che tra l'altro l'alcologia mondiale 
sta superando dando ragione alla te-
oria demedicalizzata di Hudolin. In 
questo i Club degli Alcolisti in Trat-

tamento stanno in ritardo di vent'anni 
e ritornare a quel livello significhereb-
be mettersi alla coda del movimento 
alcologico planetario invece di stare 
alla testa come ha fatto Hudolin per 
tutta la sua vita. Infine ritornare alla 
logica dei Club degli alcolisti vuol dire 
chiudere la porta in faccia ai giovani 
e alle famiglie con figli giovani a cui 
il temine "alcolista" proprio non può 
essere attribuito. 

Per evitare altri congressi deserti, in 
cui il congresso vero si tiene nei corri-
doi e nelle riunioni in stanze separate, 
mentre le plenarie vengono riempite 
di chiacchiere talvolta inutili, vorrei 
fare una proposta su come favorire la 
partecipazione e le decisioni democra-
tiche. Ogni anno (o anche ogni due 
per alleggerire il peso economico sulle 
famiglie) al congresso viene lanciato 
un tema che riguarda una questione 
su cui prendere decisioni tutti insieme 
(ad esempio come far crescere il nu-
mero dei Club), le famiglie e i mem-

bri di club approfondiscono il tema 
per tutto l'anno nel lavoro del club 
e portano al congresso successivo le 
loro esperienze e le loro idee. Al nuo-
vo congresso la presidenza in carica 
ripresenta nella propria produzione lo 
stato della discussione, i gruppi di la-
voro discutono le proposte e le ripor-
tano in plenaria, l'assemblea AICAT 
discute le proposte per un tempo suf-
ficientemente grande e poi decide il da 
farsi tramite un votazione basata sulle 
deleghe (un delegato per Club con 
eventualmente un'altra delega aggiun-
tiva per un altro Club come awenne 
a Paestum e nei congressi successivi, 
eccetto quest'ultimo, che ha visto lo 
svuotamento dell'assemblea AICAT). 
L'ultima parte del congresso dovreb-
be essere dedicato all'elaborazione del 
tema del congresso successivo. 

Il Presidente AICAT Orsega ha 
preso atto della proposta ed ha detto 
che la proposta verrà discussa nelle 
sedi opportune.
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Il titolo di questo Interclub po-
trà apparire strano in periodi di crisi 
economica in cui stiamo vivendo. La 
nostra società CONSUMISTICO-
DIPENDENTE ha generato, con la 
crisi, livelli di povertà legati a insod-
disfazione o stati di frustrazione, con 
squilibri sempre più accentuati verso 
una povertà materiale che purtroppo 
tende ad un aggravamento sempre 
maggiore, questo soprattutto dovuto 
ad un’ingiusta distribuzione dei gua-
dagni generati dalla globalizzazione. 

Eppure la povertà è considerata, 
da sempre, anche un grande valore in 
tutte le religioni. La povertà materiale 
scelta volontariamente da tante per-
sone, ieri come oggi, rende le persone 
migliori, più libere, sensibili ai grandi 
valori, avvicina e rinsalda le comuni-
tà. QUESTA È LA POVERTA’ IN-
TESA COME SOBRIETA’! È uno 
STILE DI VITA, come diciamo noi 
al Club. 

Ma, in questo caso, l’espressione 
“stile di vita” viene utilizzata per ri-
ferirsi a ciò che caratterizza profon-
damente ed in profondità il modo 
di vivere di una persona. Non si im-
provvisa, non è fatto di episodi. È lo 
specchio visibile di un’etica persona-
le, di un’antropologia. Quindi, più 
che per il significato economico, la 
sobrietà è importante per il suo signi-
ficato antropologico. In effetti nella 
sobrietà si manifesta tutta la “premu-
ra per l’altro” partendo appunto, da 
un “io” consapevolmente sobrio, un 
“io” che in questo modo si impegna 
a “condividere” e a rispettare il limi-
te, rifiutando l’ebrezza dei consumi, 
dell’accumulo e del possesso.

Ma dietro la brama di accumulare 
e di possedere non sta forse un vuoto 
di relazioni autentiche, la mancanza 
di condivisione gioiosa, la paura di un 
futuro incerto? Quindi questa econo-
mia globalizzata ha bisogno dell’etica, 
non una qualsiasi, ma un’etica amica 
della persona, creando o meglio ri-
creando un’etica delle relazioni, della 

coerenza e responsabilità, ma soprat-
tutto un’etica della condivisione.

Eppure gli anziani, nel giudicare 
questa società in cui c’è troppo espri-
mono, esprimevano un atavico detto 
in cui “il troppo stroppia” che sta pro-
priamente a significare che l’eccesso 
guasta tutta la quantità, la deforma, la 
sciupa, la corrompe. L’eccesso riguar-
da tutto. Le merci, i comportamenti, 
le informazioni perfino le esperienze. 
Infatti Serge Latuche 
-economista e filo-
sofo francese- spiega 
che la nostra società 
si fonda su una tripla 
assenza di limite: 
nella produzione, 
con prelievo 
i n d i s c r i m i n a t o 
delle risorse; nella 
creazione di bisogni 
con prodotti superflui 
e futuri rifiuti; 
nell’inquinamento.

 
All’ultimo Con-

gresso Nazionale AI-
CAT svoltosi nei primi 
giorni di ottobre di 
quest’anno a Colli del 
Tonto, in provincia di 
Ascoli Piceno dal titolo 
“vivere sobri per vive-
re liberi nella famiglia 
e nella società”, si è 
parlato e discusso, ap-
punto, di quale valore 
abbia oggi un percorso 
di sobrietà. Un relato-
re, riportando una frase 
di Wolfgang Sachs – 
scienziato tedesco – in 
cui dice che- l’opposto 
della semplicità non è 
la vita lussuosa, ma la 
vita frammentata. Un 
eccesso di cose ed og-
getti non fa che inta-
sare la vita quotidiana, 
distrarre in mille modi 

la nostra concentrazione e toglierci 
l’energia che ci serve per trovare una 
linea chiara da seguire nella vita. Chi 
non riesce a dare la giusta dimensione 
al proprio rapporto con le cose, in-
fatti finisce per non avere più risorse 
sufficienti per dare forma al proprio 
progetto di vita- ha individuato la 
sequenza della sobrietà come identi-
tà. E in tutti i progetti di vita c’è la 
ricerca di un’identità e soprattutto 

PER UN PERCORSO DI SOBRIETA’ CONDIVISA
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il scegliere nei desideri, certe volte, ci 
porta a dover optare per un percorso 
meno faticoso possibile, tutto il con-
trario di uno spirito di ricerca e di 
avventura. Infatti, chi vuole soprav-
vivere all’invasione delle merci nei 
territori più privati della propria vita, 
s’accorgerà di non avere altra scelta 
che indirizzarsi per un consumo se-
lettivo ragionato e talvolta faticoso. 
Perciò chi vorrà restare padrone dei 
propri desideri scoprirà IL PIACERE 
DEL NON RISPONDERE A TUT-
TE LE OCCASIONI CHE GLI SI 
PRESENTERANNO!

Quindi, nei percorsi di preven-
zione con adolescenti e giovani si do-
vrà giocoforza indirizzare in itinerari 
di crescita identitaria nel rapporto 
con loro stessi, con gli altri e con il 
territorio in cui vivono. Avremo in 
questo modo individui solidali, tesi 
non all’accumulazione ma capaci di 
una fruizione condivisa e soprattutto 
di un’assunzione selettiva delle cose, 
capaci della gestione del tempo, cioè 
responsabili di decidere i e nei tempi 
della vita!

Ma dopo tutto quanto detto, mi 
sovviene da pensare che, all’interno 
delle nostre comunità formate da fa-
miglie per la maggior parte con un 
tenore di vita al di sopra della soglia 
di povertà, la sobrietà può essere, anzi 
dovrebbe essere, un valore generale 
di orientamento dei comportamenti 
collettivi, perseguibile all’interno di 

una visione della vita sostenibile, di 
un rapporto armonico con la natura e 
con gli altri. E quando parlo di soglia 
di povertà intendo povertà materiali. 
Anche se da tempo si discute di nuo-
ve povertà o povertà immateriali. E 
credo che qui stia il vero problema. 
Le vere povertà oggi sono le povertà 
relazionali, che sono spesso alla base 
anche delle povertà materiali. L’uo-
mo ricco è l’uomo ricco di relazioni, 
a prescindere dal posto che occupa 
nella gerarchia sociale. È l’uomo che 
sente di appartenere a un luogo a una 
comunità. È l’uomo che abita e ri-
spetta il luogo dove vive: la Terra! 

Termino questo intervento la-
sciandovi un pensiero di Josè Muji-
ca -detto Pepe- presidente dell’Uru-
guay dal 2010 al 2015; negli anni 
70/80 del secolo scorso guerrigliero 
tupamaro, arrestato, fece 14 anni di 
carcere duro. Da presidente ha 
vissuto in un appartamento di 
50 mq alla periferia di Monte-
video, rinunciando ad abitare 
nel Palazzo Presidenziale. De-
volvé il 90% del suo stipendio 
in beneficenza.

“La mia idea di vita è la so-
brietà. Concetto ben diverso 
da austerità, termine che avete 
prostituito in Europa, taglian-
do tutto e lasciando la gente 
senza lavoro. Io consumo il 
necessario ma non accetto lo 
spreco. Perché quando compro 
qualcosa non la compro con i 

soldi, ma con il tempo della mia vita 
che è servito per guadagnarli. E il 
tempo della vita è un bene nei con-
fronti del quale bisogna essere avari. 
Bisogna conservarlo per le cose che 
ci piacciono e ci motivano. Questo 
tempo per sé stessi io lo chiamo liber-
tà. E se vuoi essere libero devi essere 
sobrio nei consumi. L’alternativa è 
farti schiavizzare dal lavoro per per-
metterti consumi cospicui, che però 
ti tolgono il tempo di vivere, [….] 
d’altronde chi non è felice con poco 
non sarà felice con nulla!”

Spero che la bellezza e la profon-
dità di queste considerazioni lievitino 
e fermentino nella nostra mente e nel 
nostro cuore.

Servitore Insegnante club 43
Valdi Enzo Brunasso
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“Quello che potrai fare potrà 
sembrarti terribilmente insignifi-

cante ma, in realtà, è terribilmente 
indispensabile che tu lo faccia...”

Gandhi
Carissimi sono emozionata e feli-

ce di essere qui con voi. Sono Luciana 
moglie di Francesco, che è spiaciuto 
di non essere qui e vi saluta, ma IN-
SIEME abbiamo preparato questo 
nostro piccolo intervento. Già poter 
dire INSIEME ci riempie di gioia per-
ché ci sono stati tempi in cui questo 
INSIEME non era possibile. Abitia-
mo a Paluzza e per dieci anni circa ab-
biamo fatto parte del Club di Orzano, 
Francesco per la sua dipendenza e io 
come familiare, Club che è stata la no-
stra scuola per l’astinenza, la sobrietà, 
la condivisione, la pace...Da tre anni 
per vari problemi abbiamo dovuto ri-
nunciare a frequentare il Club ma il 
martedì, giorno in cui si riunisce, è 
un giorno in cui il nostro pensiero è 
a Orzano. Siamo sempre in contatto 
col nostro amato servitore insegnante 
Sergio e quando nell’ultima telefonata 
ci ha parlato di questa serata ci siamo 
sentiti coinvolti e ci siamo organizza-
ti per poter esserci. Per noi il Club di 
Orzano è il luogo che ci ha aperti alla 
speranza, il luogo in cui ci siamo sen-
titi accolti e amati e in cui la nostra re-
lazione malata ha trovato la medicina 
per guarire. Da lì è iniziato un nuovo 
modo di vivere INSIEME. Settimana 

dopo settimana attraverso la condivi-
sione della propria vita di ogni singola 
persona del Club ci siamo incammi-
nati, partendo dall’astinenza, verso 
la SOBRIETA’ come atteggiamento 
fondamentale del nostro vivere. E 
tutt’ora siamo in questo cammino che 
ci regala serenità e apertura verso chi 
incontriamo. Non è mai facile ma la 
vita ci ha insegnato che affrontarla in 
due e INSIEME tutto è possibile e an-
che bello. INSIEME condividiamo e 
viviamo con sobrietà ogni nostro gior-
no riconoscenti verso le tante persone 
che ci hanno voluto bene ed aiutati 
in questi anni. Abbiamo anche capi-
to di aver fatto un grande errore nel 
non aver frequentato il Club coi nostri 
amati figli. All’epoca erano entrambi 
fuori casa impegnati nei loro studi e 
noi pensando di proteggerli e non pre-
occuparli non li abbiamo coinvolti...
ma in una famiglia dove ci si vuole 
bene non ci possono essere segreti e 
solo quando li abbiamo coinvolti sia-
mo riusciti a riprendere il dialogo e la 
rottura che si era creata tra noi fatta 
di incomprensioni e  poca chiarezza 
si è sanata. È stato un periodo lungo, 
faticoso e doloroso ma adesso anche 
loro hanno capito i danni che l’alcol 
provoca in una famiglia ed entrambi 
hanno impostato la loro vita sull’a-
stinenza, la sobrietà, la condivisione. 
Siamo sempre più convinti che questi 
valori si imparano e devono essere vis-

PER UN PERCORSO DI SObRIETA’ CONDIVISA...

suti in famiglia perché una famiglia 
che vive sobriamente è portata natu-
ralmente alla condivisione come sti-
le di vita. Noi ci sentiamo partecipi 
e responsabili verso la comunità di 
cui facciamo parte. In ogni nostro 
incontro testimoniamo con parole 
e comportamenti che si può vivere 
bene senza alcol e altre dipendenze, 
aperti agli altri, disponibili e impe-
gnati a costruire pace e serenità in 
noi, tra noi, nella nostra famiglia e 
attorno a noi. La vita di ogni uomo 
non è fatta solo per lavorare, gua-
dagnare, subire, lamentarsi, critica-
re ma anche per migliorare, creare, 
risvegliare ciò che ci rende felici, 
sereni...fratelli. L’avvenire di tutti e 
in particolare dei nostri figli e nipoti 
deve essere opera e impegno di noi 
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Le famiglie dei Club 5 di Orzano 
e 43 di Remanzacco ringraziano l’Am-
ministrazione Comunale di Reman-
zacco e tutte le persone che in qualche 
modo hanno contribuito per la riusci-
ta dell’Interclub svoltosi il 24 novem-
bre 2016 presso l’Auditorium “G. De 
Cesare”.

ACAT “Udinese” Onlus

tel. e fax 0432 25284
Cell. 333 9029545

orari di segreteria

lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
dalle 16.00 alle 19.00

acat@acatudinese.it
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 lu-
nedì 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 Sa-
nitario viale Duodo 82, tutti i giorni per 
appuntamento tel. 0432 909147

Cividale, c/o Distretto sanitario di Civi-
dale, 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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O adulti, inventato e realizzato da cia-
scuno di noi. Se non ci impegnia-
mo ed esercitiamo la condivisione 
di una vita sobria fin d’ora non la 
riceveremo mai e non potremo tra-
smetterla. L’avvenire non è una tra-
ma già scritta ma un’opera che dob-
biamo creare INSIEME decidendo 
giorno dopo giorno per una vita 
TERRIBILMENTE sobria, sempli-
ce, serena, condivisa come ci hanno 
testimoniato le persone TERRIBIL-
MENTE speciali del Club di Orza-
no e dei Club e di tutto il “mondo 
nuovo” che ha come maestri Vladi-
mir e Visnja Hudolin... GRAZIE...
GRAZIE DI ESSERCI...CONTI-
NUIAMO INSIEME...

Luciana e Francesco Squarci
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I nostri Club

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

Cat n° Nome indrizzo Giornata Presso Zona

CAT n° 001 Punto di incontro Via Riccardo di Giusto n.82 Udine Martedì alle 20.00 - 22.00 Asilo N.3

CAT n° 002 Io per gli altri Via Joppi n° 68 Udine Lunedì alle 19.00 - 21.00 Biblioteca N.4

CAT n° 003 Io sono Piazza Indipendenza n.1 Feletto Umbeto Mercoledì alle 20.00 - 22.00 Ex Municipio N.4

CAT n° 005 Rinascita Piazza Angeli n° 3 Orzano Martedì alle 19.00 - 20.30 Ex latteria N.3

CAT n° 006 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

CAT n° 70 e 70/b Via Spalato Udine Carceri N.3

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

CAT n° 101 Crescere Via Pradamano n°21 Udine Mercoledì alle 19.00-20.30 Circoscrizione N.3

CAT n° 112 Viars une gnove lus Via Marconi Mortegliano 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 N 3

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

CAT n° 170 Viars un respir gioios Via XXV Maggio Flumignano Martedì alle 20.30-22.00 Centro sociale N.2

CAT n° 180 Fuarce e coragio Piazzetta 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
Lunedì alle 20.30-22.30 

p/o Ex Scuole Elementari N.4

CAT n° 239 Verso la vita Via Chisimaio n°40 Udine Lunedì alle 18.00-20.00 Casa Dell’Immacolata N.4

CAT n° 280-136
Apriamo un’altra porta  

(insieme al cat 136)
Via Roma Basiliano Martedì alle 20.30-20.00 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 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



24    Notizie aggiornate in tempo reale sul rinnovato sito internet    www.acatudinese.it   


