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Editoriale

Ebbene siamo arrivati
alla fine del 2017.
Posso dire grazie a tutti i
Comuni e le parrocchie che
ospitano i C.A.T garantendoci un luogo sicuro dove le
famiglie possono incontrarsi. Ringrazio i Sig. Sindaci
per averci consentito di effettuare serate di sensibilizzazione su varie problematiche non solo alcol rivolte
a tutta la popolazione. È
mio dovere ringraziare
Dorigo per il grande lavoro svolto non
solo in segreteria ma,
anche nel comune di
Reana, Brunasso per
aver coinvolto docenti,
g e nitori e allenatori in quel di
Buttrio affinché si possa fare un lavoro
capillare con i ragazzi (sono e saranno
gli adulti di domani).
Parliamo di Cimbaro, Dorigo, De
Monte, Gallina tutti servitori che si
sono adoperati per far sì che i C.A.T.
avessero un Servitore (loro avevano più
di 1 C.A.T.) Chi a Nimis con molti
sforzi ha organizzato un terzo modulo
e un interclub toccante e ben riuscito.
Sono Dottori ma per noi
dell’A.C.A.T. sono amici fonte di sapere e disponibilità come Piani, malgrado
il pensionamento sempre disponibile,
Buratti che oltre a tutti gli impegni che
Casa Immacolata comporta per la sua
veste di Direttore va nelle scuole a parlare di dipendenze ai ragazzi e trova il
tempo la sera anche per gli adulti e non
solo, Peressini impegnatissimo ma basta
chiedere e la risposta è sì, come ha fatto
a Buttrio e Povoletto nonché il lavoro
per organizzare l’Interclub delle carceri,
bello,toccante, interessante e Gigliotti,
grande umanità e grande sapere.
Grazie a chi si è sobbarcato tutte le
serate delle feste Paesana a Passon, Pavia di Udine. Non voglio dimenticare
chi mi è stato accanto in questo anno
non facile ovvero il Direttivo e tutte le
famiglie dei C.A.T. che in ogni modo e
forma mi hanno aiutato a vedere il lato
positivo e il buono che si si può trovare
in ogni dove.

Grazie ai Rappresentanti di Zona
che malgrado i loro impegni hanno
trovato il tempo di fare visita ai C.A.T
delle varie zone ricevendo il ben venuto ma in alcuni casi anche la diffidenza
dei C.A.T, Peccato perché il lavoro che
svolgono è importante, ci permette di
elaborare il lavoro per l’anno che verrà.
Visentini e Gerotto due persone disponibili che si sono adoperate tra tante
scartoffie a sistemare l’archivio
Grazie a Calò e Fumei persone speciali con le quali collaboriamo come
Associazione per serate, incontri, dibattiti, Friuli Doc. e infine Idea Solidale.
Grazie a Ermes che con tutti i suoi acciacchi ha sempre frequentato il C.A.T.,
presente sempre al Direttivo visto che è
il vice presidente e con Katia è sempre
stato presente alle riunioni del Direttivo
A.R.C.A.T.
Grazie a tutti voi che in ogni forma
e modo ci e mi avete dato una mano
(gesto gradito e prezioso) a chi ha partecipato al congresso di Assisi dove erano
con noi altre A.C.A.T., al congresso di
SESTOLA eravamo in pochi e non solo
A.C.A.T: Udinese Brunasso è stato brillante autista e un ottimo organizzatore,
a chi si recherà a Brescia per il Convegno Nazionale dei Club degli Alcolisti
in Trattamento.
Mi scuso se mi è sfuggito qualche
nome di certo nella mia mente e nel mio
cuore siete tutti presenti e importanti.
L’anno che verrà decideremo in base
alle vostre priorità il da farsi.
Un pensierino a tutte le persone che
in questo anno hanno ritirato il diploma simbolo di lavoro e cambiamento di
fatica e di gioia. Complimenti.
Per finire un pensiero particolare e
speciale va’ a Barbara e Stefano che hanno coronato il loro sogno e ancora una
volta hanno dimostrato che l’alcol dona
disperazione e solitudine, il C.A.T. con
il cambiamento genera: Serenità, solidarietà, benessere, amicizia e in questo
caso Amore. Auguri.
Lasciandovi vi faccio a nome mio e
di tutto il Direttivo e dei Rappresentanti di Zona i più sinceri Auguri di un Sereno e Felice Natale e che il 2018 porti
Salute, Pace e Serenità.
La Presidente Aida Pasut.
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ANTEPRIMA NATALE
Buona sera a tutti, sono Zavagno Ermes e ho 35 anni di astinenza.
Dopo un colloquio a Castellerio, ho iniziato a frequentare il
club nel lontano 1982. A dire il
vero io a questo club non ci credevo. Ricordo che il primo giorno
che dovevo frequentare il club,
quella sera non fecero club.
Avevano spostato la giornata
(al giorno prima) poiché il 2 novembre era festa.
Mi ricordo ancora quella sera
fredda che ero partito da casa con
la moglie e i miei 3 figli piccoli.
Ci rimasi male…e dissi alla
moglie che non sarei più ritornato.
Mia moglie mi ha convinto e la
settimana successiva ritornai a una
condizione che il club ci fosse, così
iniziai a frequentare il club. Grazie
a mia moglie che mi ha sostenuto,
e tutt’ora lo frequento volentieri
In questi 35 anni ho trascorso
momenti belli e momenti brutti.

F es ta
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La mancanza prima di mio fratello che io avevo aiutato
ad uscire dal tunnel dell’alcool.
Era il 17 Dicembre 1990 quando a causa di un infarto morì. Mi feci forza e andai avanti. Nel 1995 grazie al
Parroco Don Renato che ci mise a disposizione una stanza dell’oratorio e alla signora Livia Fabiani venne aperto
il club a Passons.
All’inizio eravamo in quattro componenti ora siamo
un bel gruppo che collabora con le associazioni del paese
nelle varie attività. Nel 2003 si ammala mia moglie, proprio lei la mia colonna, lei che mi è stata molto vicina,
era importante in famiglia e nel club. Nel 2007 morì, fu
un colpo tremendo.
Qui dico grazie ai miei tre figli, agli amici del club che
mi aiutarono a superare questo momento triste.
Ora continuo a frequentare il club malgrado i miei
acciacchi son mia figlia Sonia che vive con me, e mia figlia Katia che mi è sempre stata vicino, ogni tanto io e lei
ci scontriamo per problemi e idee di club, io con la mia
esperienza, lei con la sua voglia di migliorare e farsi strada
nel mondo dei club e dell’associazione.
Ma alla fine ci mettiamo d’accordo.
Quello che voglio dire ai più giovani d’astinenza di
non mollare mai, di continuare a frequentare il club.
Questa è la strada giusta per vivere meglio.
Grazie
Ermes Zavagno
Club 365 di Passons
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Club 61 e 372
di Reana del Rojale
Anche quest’anno siamo in procinto di tirare le somme
quanto riguarda i club 61 e 372 facenti parte dell’A.C.A.T.
Udinese che operano a
Reana del Rojale. Abbiamo messo in campo cinque serate di informazione
su sette. Abbiamo parlato
come ogni anno di dipendenze sull’alcol, gli effetti,
i danni, abbiamo spiegato
cosa sono i CLUB, Si è introdotto nella informazione una dipendenza da noi
non trattata e mai affrontata a Reana la dipendenza
da gioco. Con una buona
partecipazione di pubblico
ma migliorabile abbiamo spaziato nelle serate con una chiacchierata in scioltezza Con IL dott. Gigliotti del dipartimento
delle dipendenze dell’ASSIUD 4 Alla serata in collaborazione con il dipartimento delle dipendenze con la dott.sa. Mara
Riva DELL’ASSIUD 4e la dott.sa. Francesca Vignola, e la sig.
ra Sandra Nobile (cif ) “Il fascino dei soldi: il gioco d’azzardo”
una serata di spiegazione di cosa è un club,
cosa si fa nei club, chi sono quelli che frequentano i club. la penultima serata il giorno
28 ottobre con la dott. Federica Molinaro del
dipartimento delle dipendenze del’ASSIUD
4 abbiamo affrontato il tema alcol e guida
e un’ultima serata del25 novembre 2017
“GIOVANI, SOSTANZE, DIVERTIMENTO” CON IL Dott.re Emanuele del Gobbo
sempre del dipartimento delle dipendenze
ASSIUD 4 Serate impegnative ma chiarificatrici ed esaustive per chi era presente. Le
Famiglie L’A.C.A.T. Udinese, la presidente e
i club 61 e 372 di Reana con ritrovo in via
ALESSANDRO VOLTA N°1, ringraziamo il
Sig. Sindaco, la giunta comunale l’assessorato alle politiche sociali del comune di Reana
tutti coloro che hanno partecipato alle serate
per noi molto importanti come speriamo lo
siano state per voi
Un grande augurio di buon natale e fine
anno con la speranza di ritrovarci il prossimo anno con altre serate di informazione e
in compagnia con le famiglie del comune di
Reana e non solo
La presidente dell’A.C.A.T. Udinese Aida
Pasut -le famiglie dei C: A.T: 61 -372
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Il perdono e la riconciliazione
Sintesi degli incontri Incontri
3-10-17-24 maggio 2017

Il nostro ritrovarci oggi qui in
questo interclub in carcere ci permette di condividere le riflessioni, frutto
di una serie di incontri che abbiamo
effettuato insieme tra i componenti
del club n.14 di Chiavris, i club 6 e
66 di san. Quirino, e gli amici degli
Alcolisti Anonimi su un tema che
prima o poi può toccare tutti nella
vita: il perdono e la riconciliazione.
Il bisogno di affrontare questa
tematica è nato dalla considerazione di quanto il senso di colpa sia un
elemento spesso presente nelle nostre vite, in particolar modo di chi,
come noi, si trova ad affrontare dei
problemi di dipendenza, spesso con
importanti implicazioni con la giustizia. Diverse volte ci siamo ritrovati
a parlare nei nostri club di quanto le
nostre scelte di vita, i nostri percorsi
sbagliati, spesso autodistruttivi, abbiano comportato dolore e sofferenza per noi stessi e per gli altri che ci
stanno vicini. E quindi dopo il dolore, la fatica dei torti fatti e subiti ci si
ritrova inevitabilmente a fare i conti
con la questione del perdonare, del
farsi perdonare, e, per quanto possibile, del riconciliarsi con noi stessi
e con chi abbiamo incontrato sulla
nostra strada.
E quindi, grazie ad Alberto, Doriana e Federica abbiamo colto l’ occasione per trovarci e ragionare sulla
questione mettendoci insieme tra più
club di Udine insieme agli amici degli Alcolisti Anonimi con cui abbiamo condiviso con piacere il percorso.
Secondo noi è stata una bella occasione di incontro e confronto con
persone diverse, con cui abbiamo
condiviso un tema e
una problematica
di vita molto
delicata con
cui
tutti,
prima o poi,

ci si trova a dover fare i conti.
Alberto durante questi incontri ci
ha proposto, come traccia e spunto
di lavoro, la lettura di alcune parti di
un testo di Anselm Grun “L’ arte di
perdonare”.
Anselm Grun è un monaco benedettino tedesco e anche uno psicoterapeuta.
Trattandosi di un religioso cattolico, abbiamo posto la questione di
chi creda o meno in modo da capire
se il tema possa essere affrontato anche in chiave non cristiana. Abbiamo
convenuto comunque che, in ogni
caso anche il semplice riconoscimento di una dimensione di mistero nella
nostra vita, nel credere in qualcosa o
qualcuno o di qualche identità che
non riusciamo a spiegare, sia sufficiente per poter affrontare il tema
con completezza. Anche per spostare
il ragionamento del perdono dalla dimensione del sacramento cristiano e
portarlo alla dimensione dell’uomo.
Siamo partiti cercando di capire
il significato etimologico delle due
parole:
Perdonare significa donare, concedere, condonare. Ma anche lasciare
andare, liberare
Riconciliare significa riunire,
raccogliere insieme, ricondurre alla
pace.
Le due cose sono molto legate:
non si può parlare di riconciliazione
se prima non si perdona l’altro.
Durante i nostri incontri abbiamo scoperto che il tema del perdonare non riguarda solo gli altri, ma prima di tutto noi stessi: quasi sempre la
prima persona da perdonare è dentro
di noi, siamo proprio noi stessi che non ci perdoniamo.
Non ci perdoniamo per il
carattere che abbiamo, non
ci perdoniamo per le scelte
sbagliate della nostra vita o
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per gli errori, piccoli o grandi, che abbiamo commesso; non ci perdoniamo
perche non siamo riusciti ad essere ed
avere quello che sognavamo.
Allora insieme abbiamo discusso
sull’ importanza di perdonare e fare
pace con noi stessi e con le vicende
personali che ci hanno coinvolto nella
nostra vita. Facendo bene attenzione,
però, di non assolversi a priori, senza
avere fatto i conti con le proprie responsabilità ed evitare di dare la colpa sempre a qualcun altro o qualcos’
altro, altrimenti va a finire che ci ritroviamo a fare le vittime e, come tali,
essendo sempre colpa di qualcun’ altro, non cambieremo mai nulla nella
nostra vita.
È quindi importante riconoscere
ed accettare le proprie ferite, convinti
che, per quanto profonde esse siano,
possono essere comunque curate.
Per molti di noi una ferita ancora aperta è rappresentata dai sensi di
colpa nei confronti della famiglia, in
particolare dei figli, per le azioni o le
mancanze come conseguenza della
nostra dipendenza. Spesso ci si rammarica delle assenze come genitori o
compagni, del fatto che la situazione
difficile della nostra vita non abbia
permesso di dare ai figli ciò di cui
avevano più bisogno. Ci si rammarica
anche del clima spesso invivibile che
regnava nelle nostre case.
Per altri, invece, è importante far
pace con la nostra storia personale,
su ciò che nella nostra vita ci è accaduto anche per scelte non nostre, per
le mancanze più o meno gravi che ci
sono state inflitte fin da quando eravamo bambini vuoi per le sorti della
vita, vuoi per situazioni familiari difficili. È un bagaglio con cui, prima o
poi, dovremo cercare di far pace.
Riflettiamo insieme sull’’ importanza di dire di sì, cioè accettare, a
ciò che siamo diventati: riconoscere le
cose belle e importanti di noi, ma anche quelle brutte che non ci piacciono
e che ci pesano di più: entrambe fanno
parte di noi, anzi, siamo noi.
Crediamo che il processo di perdonare noi stessi è un processo spesso lungo e difficile e può durare tutta la vita.
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Abbiamo
parlato del
perdono
Io nel perdono ci credo, credo nel
cambiamento e che si possa ricominciare una vita “normale”.
Per “normale” intendo un futuro
come lo vedo io, costruirmi una famiglia con una donna che amo, quella
donna che in questo momento difficile mi sta vicino.
Assieme, in due, con tanta forza,
costruire passo dopo passo la tranquillita’, quella tranquillita’ che negli
anni passati mi e’ mancata tanto. Perche’ di certo, con il tipo di vita che
facevo, alcol, droga, reati, la vita era
tutto tranne che tranquilla.
Uno dei miei scopi nella vita e’
questo e sono sicuro che ci riusciro’
perche’ sono stanco di tutto il mio
passato. Sono anche consapevole che
non sara’ facile, ma con le mie forze
so di poterci riuscire: mi reputo una
persona caratterialmente forte.
Sono consapevole che nella vita
ho mancato di rispetto a me stesso
prima di tutto e poi a tutti quelli che

farà soffrire, forse ci farà arrabbiare in
modo furioso, ma ci aiuterà, alla fine,
a liberarci. E una volta che la rabbia
se ne sarà andata, o perlomeno sarà
affievolita, riusciremo a capire il perché ci sia stato fatto un torto, cosa lo
abbia scatenato. Magari mettendoci
nei panni dell’ altro, in modo da riuscire a comprendere meglio cosa sia
successo e cosa lo abbia spinto a colpirci.
A quel punto possiamo decidere
di liberarci dal dolore, allontanarlo
definitivamente da noi, incominciando un nuovo percorso, una nuova fase
della vita senza rimanere imprigionati
da quel dolore che qualcun altro ci ha
inflitto e che ci impedisce di vivere
serenamente.
Confrontandoci insieme abbiamo

riconosciuto che per far si che il perdono possa avvenire realmente, e non
solo a parole, sia fondamentale mettersi nei panni dell’ altro cercando di
capirne il punto di vista, le motivazioni che lo hanno spinto ad agire così.
Nello stesso tempo, se siamo stati noi
a ferire, dobbiamo metterci noi nella
parte dell’ altro e provare a sentire il
dolore che gli abbiamo provocato. E
mettendo insieme la realtà delle cose
e dei fatti, dei dolori provati da ambo
le parti, provare a trovare una strada
che possa dare pace ad entrambi, liberandoci dai pesi passati, dall’ odio e
dai rancori. Questo è il perdono, un
percorso forse lungo e difficile, però
obbligatorio per una vita migliore.

mi sono sempre stati vicini
e che, nonostante tutto, lo
fanno ancora
oggi, forse perche’ credono
ancora in me.
Sono anche consapevole che, a
prescindere da tutto, non c’e’ piu’
spazio per altre delusioni.
Non nascondo che ho un forte
senso di paura, perche’ siamo esseri
umani e gli errori li commettiamo
tutti, in un modo o nell’altro.
L’ansia che mi perseguita perche’
ci sono tanti sogni, obiettivi da realizzare … e c’e’ sempre un po’ di rischio quando si vuole dare un taglio
al passato.
Avrei potuto vivere in modo onesto, se avessi avuto la testa che ho
adesso, ma sin da piccolo ero una
persona rabbiosa e dovevo fare sempre qualcosa per punire o punirmi.
Questo penso oggi e con nostalgia
guardo quel ragazzino che tutto d’un
tratto smise di sognare, si lascio’ andare …
La paura di vivere lo fece fuggire
da se stesso trovando il conforto ed
il calore nella maledetta polvere anziche’ nel cuore dei suoi simili che gli

volevano bene.
Fossi stato solo al mondo, per lo
meno non avrei inflitto pene gratuite
a sorpresa ai miei cari.
Tornando al perdono, c’e’ chi non
perdona.
Io, la mia situazione me la sono
cercata, e’ quella inflitta dalla legge
che non perdona quasi mai e giudica
il passato, non quello che uno e’ oggi.
Io sono stato condannato per aver
voluto tornare nel paese dove sono
cresciuto, dove ho tutta la mia famiglia. Non potendolo fare regolarmente ho usato documenti falsi: questa e’
la mia colpa.
È per questo che mi chiedo se mai
nella giustizia c’e’ ombra del perdono:
non c’e’!!! Si possono scrivere libri sul
tema del perdono e forse dovrebbe esserci anche una legge che condanna le
prsone e non il loro passato.
Secondo me il carcere non rieduca, in alcuni casi il carcere significa
isolamento totale dal mondo, ma anche da qui si puo’ ritrovare la strada
smarrita passando attraverso il dolore,
la sofferenza, il perdono che giunge
senza lasciare nessuno indifferente e
ad un certo punto non ci si puo’ piu’
tirare indietro, ci si trova dentro senza
accorgersene.
M.M.

Maurizio, club n. 6
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Una volta che abbiamo fatto pace
con noi stessi viene il momento di
perdonare gli altri, siano essi mogli,
mariti, figli, genitori, familiari, amici,
colleghi. In generale, il prossimo.
Anche il perdonare e far pace con
chi ci ha ferito e provocato dolore
non è un operazione facile, perché richiede tempo, fatica, sofferenza.
La prima cosa che tutti abbiamo
sperimentato quando abbiamo subito un torto è il grosso dolore che ci
rimane, forte, spesso inspiegabile, e
apparentemente, insuperabile.
Ecco, è da qui che inizia il percorso del perdono: l’ accettare il dolore che l’ altro ci ha provocato. Non
scappare da esso, come ci sembrerebbe più facile sul momento, ma affrontarlo e viverlo in toto; ci farà male, ci
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Buon giorno a tutti.

Ho 36 anni e mi trovo qui in carcere per capire in che punto della mia vita
ho sbagliato.
È molto difficile esternare emozioni ed idee con il timore di essere giudicato
in quelle che, in realtà sono fragili emozioni che disegnano i tratti somatici di
una vita a volte troppo difficile da poter comprendere subito, con tante domande mai chieste e risposte trovate spesso solo quando accadevano e cambiavano.
Come alcune persone che si trovano nelle mie situazione, possiedo un momento
preciso da desumere, la cui somma, una serie di attimi, in cui più volte negli
anni qualcosa nella mia vita tentava di spezzarsi. Fino a che dopo molti anni
di insegnamenti, ideali, attese, in speranze accumulate, sfoghi sprecati. Qualche
anno fa ho trovato un bivio nella mia strada che senza alcuno ragionamento logico ho subito scelto, lei si chiamava. “Droga”. Una apparente scorciatoia vissuta
per dare più velocemente possibile un senso a ciò che stavo vivendo. Ho passato
un po’ di tempo per capire quale sostanza potesse accompagnarmi in quello che
era un intento di totale rifiuto a tutto, concentrato ed impegnato a tal punto di
preferire lei, che me con gli altri. Lei però sin da subito ha capito come togliermi il sapore genuino di tutto ciò che mi stava attorno, veloce e semplice come
uno schiocco delle dita, io artefice del mio stesso male. in una immagine vista
dall’alto osservare inerme sparire uno dopo l’altro il significato di qualsiasi cosa,
il sapore di un piatto buono da mangiare, delle ore che separano ed aiutano a
distinguere il giorno e la notte, con svariate ed assurde scuse, mancanze anche su
lavoro ed infine ignorare i richiami della famiglia. Ricordo gli effetti di quelle
sostanze tutt’altro che stupefacenti, anzi ciò che mi mostravano erano tutte cose
che in fondo io già conosco, una folle corsa per stare al passo del mio disagio,
osservandolo e riuscire ad accettarlo un’altra volta ancora così come era senza
minimamente tentarlo di cambiarlo, in un modo che neppure io so rispondere.
Erano tutte sensazioni nuove un mondo e modo tutto nuovo che però quasi nulla
mi sorprendeva, un percorso fisico e psicologico tanto faticoso e oggi posso anche
aggiungere devastante e molto costoso. Ho conosciuto confini estremi temendo di
incrociare il punto preciso in cui io ho cominciato a dover iniziare di nuovo tutto
da capo, eppure nonno stante tutto non sono riuscito a conoscere il traguardo
che sapore ha la vita con la droga. Dopo tutto questo ho capito molte cose che
pensavo già di sapere, molte cose appaiono più chiare di prima ed è paradossale
quante domande si siano aggiunte ora alle altre. Quindi è chiaro che la droga
rade al suolo veramente tutto tranne i problemi che rimangono sempre. Una delle cose più belle che mi ha portato via è la luce che possedevano gli occhi di mia
madre che coinvolgendola in questa mia tossicodipendenza si sono spenti per la
delusione, dispiacere e rabbia facendola indebolire velocemente,ma nonostante
tutto mi ritengo ancora fortunato perché pur essendo stato fuori da ogni senso
di appartenenza condividibile, invisibile e sfuggente la mia famiglia non mi ha
abbandonato come ho fatto io e sinceramente non capisco ancora come faccia
più male questo o tutto il resto insieme. Non c’è
dubbio. La droga ti cambia appena ne prendi e
la tocchi e chi credeva di conoscerti molto bene
in un modo o nell’altro non ti trova più fino a
quando è finita. Se sono ancora qui ancora oggi
è solo grazie a quelle persone che mi hanno saputo scoprirmi, fermarmi, ed obbligatoriamente mettermi in condizione di guadagnarmi il
tentativo di recupero della mia vita, non è più
facile sotto ogni punto di vista sono sicuro che
questo nuovo bivio è quello giusto.
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Il perdono

Buona sera a tutti.
Il “Perdono” è una parola che in
questi ultimi anni forse viene pronunciata spesso, quasi come se fosse una
moda, a me pare, è invece una parola
molto complessa e che andrebbe maneggiata con molta cautela. Io non
so l’effetto che produce a voi quando sentite la parola “Perdono”, a me
produce all’inizio sensazioni gradevoli
per poi lasciare rapidamente il posto
all’inquietudine.
Il perdono è conosciuto come atto
di concessione, insomma un regalo a
chi ha commesso ciò che non avrebbe
dovuto commetterei credo che il perdono alberga nel cuore di persone sicuramente straordinarie. A me piacerebbe, magari, con l’aiuto di persone
preparate, di far sì che queste persone
straordinarie diventassero sempre di
più.
Non vorrei dilungarmi e scervellarmi sul “Perdono” producendo discorsi, forse anche sterili e noiosi, lascio volentieri a chi è competente.
Consentitemi di raccontarvi il mio
perdono, ricevuto da mia moglie. Mi
piacerebbe dire che sono stato un giocatore d’azzardo, motivo per cui sono
in carcere.
Dopo aver depilato il mio patrimonio, per ovvie ragioni, ho dovuto
confessare ai miei cari di che male soffrivo. La risposta di mia moglie ovviamente non arrivò subitomi dopo un
non lungo periodo, e fu “IO TI PERDONO”
Allo stato attuale nonostante,
siano, trascorsi sei lunghi anni dalla morte di mia moglie quel “IO TI
PERDONO” continua a
rimbombarmi nella mia scatola cranica.
In conclusione il “PERDONO “è sicuramente un
sentimento non solo nobile, di più e va coltivato con
tutti i mezzi che si hanno a
disposizione, perché fa bene
a chi ha commesso cose che
non doveva, ma soprattutto
fa bene a sé stessi
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PASSONS

IL CLUB 365 NELLA FESTA DEL PAESE
Anche quest’anno il Cat 365 non soli ma solidali ha attivamente partecipato alla sagra di paese a Passons.
Grazie alla collaborazione di Fabio che insieme alla Presidente dell’A.C.A.T.
Udinese Aida, hanno organizzato e lavorato nel bar bianco, con apporto di
dolci fatti in casa da alcuni componenti del club, dolci e altro come si conviene ai bar analcolici.
Novità quest’anno c’era la sangria analcolica, preparata magistralmente dal signor Pontoni persona
che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo in una
serata (l’ultima) tenutesi dall’A.C.A.T. Udinese a Pasiano di Prato. Un grazie a chi era presente, a chi ci ha
aiutato per una buona riuscita.
È stata dura garantire la presenza fissa durante
tutta la sagra ma ce l’abbiamo fatta.
Ermes super visore è stato presente ogni sera per
invogliarci a non mollare.

Percoto 4 Giugno 2017
Riuniti sotto il tendone ci siamo
ritrovati pescatori e non per gustare
una ottima pasta, ai fornelli Silvana,
una squisita grigliata cotta a puntino
dagli onnipresenti ( alle griglie) Luciano e Giuliano a fine pasto dolci offerti
dalle signore e ricca lotteria.
Sembrava tutto perfetto, tutto
bene visto che il ricavato servirà o meglio servirebbe per aiutare famiglie in
difficoltà, ma….hai mè pochissime
le persone presenti, sia sul campo di
gara(se togliamo i pescatori dell’Aragosta)che a pranzo
Grandi assenti le famiglie dei CAT.
Chi ha sofferto sa quanto e quale

sia il valore dell’Amicizia, della Solidarietà e dell’Ascolto. Possibile che questi valori esistano e siano importanti
solo per due ore a settimana e in una
stanza? E il resto?
Grazie a tutti gli assenti, a tutte
quelle Persone che non hanno trovato
il tempo per esserci.
Ricordiamoci che il tempo che dedichiamo agl’altri che hanno bisogno
è tempo guadagnato, il resto è Tempo
Perso, Passato.
Pensieri e delusioni delle poche Famiglie che c’erano.
Meditiamo Gente Meditiamo
Pasut

Prossimi
appuntamenti
•
•
•
•
•

Serate nei Comuni
Interclub
Festainsieme
Feste di Natale
Congersso Assisi
10-13 maggio 2018
• Congresso Aicat
I sassi di Matera
4-7 ottobre 2018
• Friuli Doc 2018
• Idea Natale 2018
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RIFLESSIONI

“IO C’ERO”
Il servitore insegnante del club di
Nimis, Dario, dal suo saluto a tutti
e cede la parola alla Sindaco, poi al
Parroco mons. Rizieri De Tina. Questi esprime tutta la sua per il lavoro
che si svolge al club. Dove il primo
requisito è quello di accettare di farsi
aiutare, dimostrando una qualità fondamentale che è “l’Umanità “
Suggerisce di cercare i grandi valori che si nascondono nel profondo
di ogni persona, per i quali nessuno
può venire scartato. Si sofferma infine
sull’ importanza ed il valore del conto
dei giorni, da paragonare alla raccolta
dei vari mattoni, dove vanno apprezzati per la costruzione dell’edificio di
sé stessi.
Da parte della Presidente AIDA

P A S U T,
viene fatto
un omaggio
di riconoscenza alla
signora Maria Comelli, che per
tanti anni si
è prodigata
come Servitore Insegnante al Club 22 “Arcobaleno” di Nimis e resta tutt’ora una
figura importante per la comunità.
Prendono la parola due giovani
laureate in giurisprudenza Antonella
Crosato e Martina Zoppè, che con
un azzeccatissimo e brillante dialogo
a due illustrano in modo molto efficace, quella che avrebbe potuto essere
una noiosa esposizione tecnica della
legislazione attuale riguardante la guida con abuso di alcol.
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Viene effettuato un intermezzo da
parte del coro maschile di Chialminis, che si esibisce in canto friulano.
Poi la parola passa ad un componente
del Club che espone la sua riflessione
sul tema della serata, che si intitola
“io Sono Indipendente” aggiungendo
il significato “EMANCIPATO”.
Seguono le due testimonianze di Alberto e LUCIANO, CHE
TRASCINANO ANCHE EMOTIVAMANTE I PARTECIPANTI.
È LA STORIA DELLA NASCITA
PERSONALE, CHE SENZA COIVOLGIMENTO DA PARTE DEI
FAMIGLIARI, OPERATORI E
PERSONE SOLIDALI DEL Club,
avrebbe potuto scivolare in episodi
molto drammatici.
La serata si conclude con un momento di ristoro per tutti. BELLA
SERATA:
Don Bepi Riva

Tenendoci per mano camminiamo nel mondo, perché
non è forte colui che non cade mai, ma colui che
cadendo si rialza
Il 13 ottobre 2017 si è svolta a
Nimis la serata dell’Interclub, durante la quale sono state raccontate le esperienze e sono stati festeggiati i traguardi raggiunti dalle
persone che, giorno dopo giorno,
hanno deciso di affrontare di nuovo la vita e hanno iniziato questo
cammino. L’hanno fatto un passo
alla volta, con il loro bagaglio di
momenti vissuti, paure, obiettivi
e sogni, ma, soprattutto, con il
coraggio di affrontare consapevolmente tale percorso.
Tutti noi ogni giorno mettiamo
un piede fuori casa e ci troviamo
travolti dalla società. E cosa vediamo quando apriamo la porta?
Tante persone che vanno di fretta, tante persone con le loro vite,
tante relazioni che si creano volontariamente o per caso, che durano per sempre o che si sciolgo-

no dopo un po’. E, se è vero che
non si può vivere senza mettere un
piede fuori casa, senza relazionarci con il mondo che ci circonda, è
altrettanto vero che siamo sempre
responsabili delle nostre azioni,
perché i danni che provochiamo
a noi stessi producono delle conseguenze anche alle persone che ci
circondano.
La società, infatti, è composta
da ognuno di noi, nessuno escluso,
e questa consapevolezza ci deve far
riflettere sempre. Avete mai pensato che tutte le situazioni che viviamo sono disciplinate dalla legge?
Senza andare lontano col pensiero,
è sufficiente osservare che i nostri
club nascono perché il problema
delle dipendenze è un fatto assai
considerato anche dal legislatore,
tant’è che ci sono norme nel codice penale che trattano proprio

l’ubriachezza.
La conoscenza delle norme ci
permette di capire quando diventiamo importanti per la comunità;
la gravità della pena ci dà la misura di quanto pesanti potrebbero
essere le conseguenze delle nostre
azioni. Il legislatore interviene per
salvaguardare la libertà di tutti. Il
fatto di conoscere le norme e sapere che ci riguardano accresce in
noi la giusta consapevolezza per
decidere quale comportamento
tenere per tutelare anche il bene
altrui.
Ciò che volevamo trasmettere
con il nostro intervento durante la serata1, e speriamo di averlo
fatto, è che il legislatore non è un
1
Si fa riferimento all’intervento
“Sfogliando il codice…” di Antonella Crosato, dottoressa in Giurisprudenza, e Martina
Zoppè, laureanda in Giurisprudenza, tenutosi
nel corso della serata del 13 ottobre 2017.
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2
L’ubriachezza è uno stato di intossicazione acuta da alcol al punto da alterare
notevolmente le facoltà mentali e fisiche e
che può condurre al coma etilico. In Europa
la morte per incidenti automobilistici causati
dall’alcol è la prima causa di morte tra i giovani.
L’alcolismo invece è un disturbo, una sindrome patologica costituita dalla dipendenza
al consumo di alcol. È caratterizzato da un
consumo compulsivo di alcol, a scapito delle
relazioni sociali della persona, della sua posizione sociale e della sua salute.

A chi non è mai successo di
sentirsi dire, durante una serata
con gli amici, “beviti quel bicchierino e non fare l’associale. Cosa vuoi
che sia?”. Cosa vuoi che sia? Qui
non importa che tu sia una persona che non beve mai o che beve
sempre. Conta il fatto che, quando si beve anche solo un bicchiere,
non ci si deve mettere alla guida.
Le giustificazioni però sono
infinite: “tanto io reggo benissimo
l’alcol”, “tanto sono lucido”, “tanto
faccio la strada per dietro dove non
passa mai nessuno”, “tanto lo fanno
tutti”, “tanto cosa vuoi che succeda?”. Eppure i fatti li sappiamo,
puntualmente li sentiamo alla radio, li vediamo alla televisione, li
leggiamo sui giornali. Lo sappiamo noi e lo sa anche il legislatore
che, vedendo i ricorrenti incidenti
stradali, nel 2016 ha introdotto
nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato: l’omicidio
stradale, aumentando le pene per
chi guida superando i limiti di alcol imposti. Ciò nonostante è più
facile non pensare, dare la risposta
che l’altro si aspetta, nascondersi dietro ad una giustificazione,
dietro ad una scusa. E, se succede
qualcosa, dare la colpa agli altri
anziché essere forti e con coraggio dire “no, grazie: devo guidare.
Brindo con voi, ma riempio il mio
bicchiere di acqua!”. Così facendo sarà salva la mia vita ed anche
quella di chi mi sta attorno, dai
famigliari alle possibili persone
coinvolte.
E allora scegliamo di essere coraggiosi, scegliamo di farci accompagnare per mano dal legislatore,
dai club e dalle persone che ci vogliono bene; scegliamo di amare
e rispettare la nostra vita e quella
degli altri. Ascoltiamo le esperienze di chi, pur essendo scivolato,
ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e si è rialzato; di chi si è

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

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 lunedì dalle 16.00 alle 18.00, il martedì
dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle
16.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 9.00
alle 13.00.
Tarcento, c/o Distretto Sanitario via
Coianiz n. 8 - Tel. 0432.780213 il lunedì
e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
Codroipo, presso la sede del Polo Sanitario viale Duodo 82, tutti i giorni per
appuntamento tel. 0432 909147
Cividale, c/o Distretto sanitario di Cividale, via Carraria, 29 - 33043 Cividale
del Friuli, tel. 0432 1796345
Dipartimento delle dipendenze:
Servizio di Alcologia Tel. 0432 1796315
(Responsabile dott. Zuliani)

rimboccato le maniche e, giorno
dopo giorno, ha ripreso a vivere.
Perché “la felicità più grande non
sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta”.3
Antonella Crosato e Martina Zoppè

3
Questa frase è stata attribuita
a Confucio (28 settembre 551 a.C. – 479
a.C.), filosofo cinese. La sua speculazione
filosofica ha dato origine ad una intera tradizione culturale, il Confucianesimo, ed i
suoi insegnamenti hanno influenzato profondamente il pensiero e lo stile di vita cinese,
coreano, giapponese e vietnamita.
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nemico. Anzi, ci tiene per mano e
ci accompagna in questo percorso di vita, un passo alla volta. Se
consideriamo le norme come dei
paletti che delimitano la strada,
capiamo che è possibile andare
avanti correttamente ogni giorno
senza nemmeno rendercene conto e che, per sbagliare, dobbiamo
volontariamente scavalcare quei
paletti.
E così quella sera abbiamo deciso di dare una risposta alle domande che tutti noi, almeno una
volta nella vita, ci siamo posti e
che possono trovare riscontro proprio nel codice penale. Perché, se
la differenza tra ubriachezza ed alcolismo2 per molti è scontata, appaiono più sfocate altre situazioni
come, per esempio, l’ubriachezza
accidentale, volontaria ovvero
colposa, la determinazione in altri
dello stato d’incapacità e l’omicidio stradale, un tema molto importante al giorno d’oggi.
È stato sottolineato quanto
ciascuno di noi sia responsabile
delle proprie azioni, le quali provocano degli effetti, delle conseguenze non solo sul soggetto stesso, ma anche su tutte le persone
che, attraverso quell’azione, sono
state coinvolte.
Soprattutto, è emerso come
nel corso della vita tutti si siano
ritrovati ad affrontare ostacoli che
li hanno portati a fare una scelta:
essere soggetti forti o soggetti deboli. Ed in quel momento siamo
noi a decidere, non gli altri.
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Buona sera a tutti
Mi chiamo Alberto ho 44 e vivo qui a
Nimis.
Inizialmente ho
vissuto la mia vita
in maniera serena e
tranquilla. Mi sono sposato e abbiamo
avuto uno splendido figlio con il quale
tutt’ora, ho un ottimo rapporto. Tutto
procedeva molto serenamente fino alla
perdita di mia padre. Da quel momento
in poi, la mia vita è cambiata radicalmente. Pochi mesi dopo, da parte di
mia moglie arrivò la richiesta di separazione, ciò provocò in me un grande
dolore che mi portò ad avere momenti
di sconforto molto forti. Sprofondando
nel più cupo dolore iniziai ad abusare di
sostanze alcoliche, cercavo così di alleviare, quasi dimenticare, l’amarezza che
provavo.
Ma ogni giorno che passava il dolore non diminuiva, anzi, aumentava ed è
così che sono entrato in questo vortice
che è la dipendenza. Questo è iniziato
nel 2017 ed è proseguito negli anni fino
a portarmi su una brutta strada. Di ciò
ho pagato pesantemente le conseguenze. Per 4 anni non ho abusato di sostanze alcoliche, frequentavo il club e stavo
bene.
Poi ricominciai a bere per due mesi
ne abusai abbondantemente. All’ora mi
resi conto che da solo non ce l’avrei fatta. Trovai la forza di chiedere aiuto ai
miei cari, con loro vicino inizia a frequentare l’alcologia di Tricesimo.
In seguito andai a S. Daniele per il
programma di disintossicazione mantenendo sempre i miei contatto con il
club “Arcobaleno” di Nimis.
Sono astinente dal 7 febbraio 2017,
ora la mia vita è finalmente tornata serena e piena di speranze e obbiettivi che
desidero raggiungere.
Il più grande e importante l’ho raggiunto l’astinenza!
Desidero ringraziare il dipartimento delle dipendenze e dell’alcologia di
S. Daniele, i dott. Goss dell’alcologia
di Tricesimo e il club 22” Arcobaleno”
di Nimis. Un ringraziamento speciale
va alla mia famiglia che è stata sempre
disponibile, mi è stata vicino e mi ha
sempre sostenuto.
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Ringraziamenti
dell’Amministrazione Comunale
Buona sera a tutti.
Innanzi tutto a nome dell’Amministrazione Comunale ringrazio
l’A.C.A.T. Udinese per aver scelto Nimis pe la periodica riunione
dell’Interclub zonale. È già evidenziato dagli operatori che mi hanno
preceduta che non si può sorvolare
sull’importanza sociale che questo
club svolge sul nostro territorio,
moltissime persone in questi lunghi anni sono riuscite a superare le
proprie difficoltà, guarire e successivamente prodigarsi nell’aiutare gli
altri che stavano vivendo lo stesso
bramma.
Come in tutte le cose, ci vuole
tanta costanza e impegno per superare il non facile percorso.
Molti di voi sanno che ho lavorato per anni alle dipendenze del
comune di Nimis ed era impossibile
non notare l’impegno. La dedizione
e la presenza costante della nostra
Sig.ra. Maria Comelli colonna del
club Arcobaleno.
Ora Mariute, ha ritenuto che
fosse giunto il momento di riposare
e pensare un po’ di più a sé stessa.

ma non possiamo dimenticare,
come dicevo prima, la costanza e la
passione con le quali si è prodigata nell’accompagnare chi chiedeva
aiuto lungo il percorso di recupero,
con visite nelle strutture ed a domicilio, con supporto psicologico
ecc., il suo impegno non si limita
alle due ore settimanali ma la sua
disponibilità era totale sette giorni
su sette.
È pertanto con riconoscenza
infinita che tutta la comunità di
Nimis la ringrazia per l’opera svolta e tutti noi ci auguriamo che tale
impegno e dedizione vengano prese
sempre ad esempio, come modello
da seguire in tutte le fasi della nostra vita.
Pertanto da parte mia un augurio di buon lavoro a chi ha preso
il suo posto all’interno dell’organizzazione, tenendo presente che,
l’Amministrazione Comunale, per
quanto possibile è sempre a fianco
del club per coadiuvarlo nelle sue
finalità sociale, fondamentali per
l’aiuto che fornisce ai suoi “utenti”

Buona sera a tutti, spero che queste quattro righe abbiano anche per chi
ascolta un profondo significato.
L’eccessivo consumo di alcool mi ha portato moltissimi disagi, all’interno
della comunità, sul posto di lavoro, sul posto di lavoro, ma soprattutto con la
mia famiglia ed i miei figli.
Li ho visti allontanarsi sempre di più ma non mi rendevo davvero conto del
tutto. Visto che le mie precessioni erano alterate dalla dipendenza.
Adesso vedo che un po’ alla vota le cose stanno cambiando, il loro riavvicinamento ed ogni tanto un “Ti voglio bene” mi fanno passare ogni brutto pensiero.
Detto questo devo però ammettere che non è per nulla facile uscire da questa
piaga ma non è impossibile.
Serve rendersene conto, metterci molta volontà e molti sforzi personali perché dobbiamo farlo innanzi tutto per noi stessi e poi per gli altri, per non creare
disagi a chi ci circonda ma anzi essere ben inseriti in una comunità.
La mia scelta infatti è partita da me, dopo aver visto morire persone, amici e
conoscenti, aver provato quello che passavano senza riuscire a prendere in mano
la loro vita e magari realizzare ciò che pensavano.
Vi auguro tante cose belle e buone. Buona serata.
Luciano.
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O ài la grande fortune di podê lâ, ogni
tant es seradis dal interclub dal Acat. O
voi vulintîr parcè che, dentri dal lôr stâ
insieme, o scuvierç segns di vêr cristianesim vivût, ch’al podarès jessi di insegnament ancje ai nestris Cristians.
La umiltât di acetâ di fâsi judâ e je
tant dificile che mai, par nô Furlans: no
si rive a dî ’No rivi!’. Si vergognisi! E, se
un no si lasse judâ, nol è nissun ce fâ. E
se no si fasisi judâ, in certis situazions,
no si rive a saltâ fûr. Poben, cuant che si
jentre tal grup si à decidût di ‘sbassâsi’ a domandâ aiût. E chest al
ven dopo di vê cjalade
la situazion che si vîf
cun veretât, par decidi
di cjapâsi cemût che si
è cun sinceritât, ancje
devant di chei altris, e
fâsi judâ di lôr. E in chei altris, ch’a si cjapin a cûr la persone cun dute la sô situazion, si cjate l’aiût. Cheste e je la seconde
grande robe ch’e sucêt in chescj grups.
Si scolte la situazion de persone e si cîr
insieme di viodile, par cjatâ lis sfressûris
pussibilis par saltâ fûr. Ma cheste robe e
je pussibile se si à fede in te persone. Tal
sens di crodi che ognun di nô al à dentri
di sé un poç infinît, di risorsis di fuarce di
vite e di lûs. Une fede che nus proibìs di
disperâ di nô stes e di chei altris e che nus
proibìs di pronunziâ judizis su nô stes e
su chei altris.
E propite a partî di cheste fede si dâi
responsabilitât e persone cuntun compit
ch’e si cjape devant di ducj e par ducj chei
dal grup.
L’umiltât, la sinceritât, la coresponsabilitât, l’emancipazion de persone e la sô
responsabilizazion a son la strade che si
fâs insieme par celebrâ la resurezion di jê
dopo de sô muart. E propite chest al è il
misteri che la Comunitât Cristiane e celebre tal so cjatâsi a messe. Ma al ven di domandâsi trop che, te messe, dutis chestis
robis a vegnin vivudis pardabon de bande
di chei ch’a partecipin. Trop si podaressial
imparâ propite dai grups dal Acat, ch’o
vin su la nestre tiere?
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IL CORAGGIO DEL CONFRONTO
PER IL FUTURO DELL’ECOLOGIA
SOCIALE
Nei giorni 29 – 30 settembre e 1 ottobre 2017 si è svolto il XXVI
Congresso Nazionale AICAT presso il Palazzetto dello Sport di Sestola
(Modena) dal titolo “Il coraggio del confronto per il futuro dell’ecologia
sociale”. Il Congresso è stato organizzato dall’ARCAT Emilia Romagna
ed è stato preceduto da quello della WACAT nel pomeriggio del 28 settembre.
Sono stati presenti nei tre giorni oltre 900 partecipanti, in rappresentanza delle famiglie e dei servitori insegnanti di tutte le regioni italiane.
Hanno inoltre partecipato i rappresentanti internazionali provenienti da
Scandinavia, Russia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Slovenia, Croazia che
hanno portato il saluto delle famiglie dei Club delle loro realtà.
Si ringrazia il Comune di Sestola e la Giunta Comunale per la disponibilità mostrata e per il patrocinio accordato così come il Comune di
Modena, il Consorzio Valli del Cimone, l’Assiprov di Cesena, la Regione
Emilia Romagna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, l’Unione dei Comuni del Frignano.
Un ringraziamento particolare va all’AICAT, al presidente Marco Orsega e a tutte le famiglie ed i servitori insegnanti dei Club dell’ARCAT
Emilia-Romagna, rappresentati da Mirca Grossi, che hanno lavorato per
la riuscita del Congresso.
Il congresso si è svolto in un clima di scambio autentico ed ha costituito un’opportunità di confrontarsi sul tema del futuro dell’approccio
ecologico-sociale.
Il venerdì mattina si è tenuta una tavola rotonda che ha visto protagonisti i servizi territoriali dell’area della Salute Mentale e delle dipendenze
della Regione Emilia Romagna, della Campania e del Trentino in uno
scambio di esperienze con il privato sociale che ha gettato le basi per lo
sviluppo e il miglioramento della collaborazione futura. Ha coordinato
la mattinata Marilena Durante della Regione Emilia Romagna e sono
intervenuti Antonio Mosti, Claudio Annovi, Giovanni Greco, Roberto Pancheri, Aniello Baselice, Nicoletta Regonati e l’Onorevole Edoardo
Patriarca che ha portato il suo personale saluto.
Il pomeriggio si è aperto con la relazione del presidente Marco Orsega
che ha messo in luce la necessità di superare gli individualismi ov-
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vero le leadership formative ed associative e fare in modo che l’AICAT
sia la casa comune di appartenenza
culturale e spirituale di tutti i club
italiani che fanno riferimento all’approccio ecologico sociale di Hudolin. L’auspicio è che si possa ripartire da questo Congresso con una
rinnovata volontà di collaborazione
per sviluppare un sistema più unito
che valorizzi le differenze proponendo di parlare di Club dell’Approccio
ecologico-sociale Territoriale come
percorso presente e futuro unificante.
La prima sessione che ha avuto
come tema il titolo del Congresso,
è iniziata con uno spazio interattivo che ha suscitato emozioni positive tra i partecipanti favorendo un
clima di vicinanza e accoglienza. È
seguito l’intervento del Prof. Andrea
Salvini, sociologo, docente della
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa che, come esperto
in analisi delle reti sociali, ha offerto
delle chiavi di lettura e una riflessione dinamica dell’Approccio Ecologico Sociale. Ha ribadito che i sistemi nell’approccio ecologico sociale
si fondano sulle differenze ed hanno
come obiettivo il miglioramento
della qualità della vita delle famiglie e delle comunità, non quello
di mantenere paradigmi rigidi. Salvini, facendo riferimento al nostro
Manifesto dell’Approccio Ecologico
Sociale, ci ha richiamati all’importanza dello studio e, come diceva
Hudolin, a tradurre l’esperienza in
scrittura perché “Se fai e non scrivi è
come se non facessi”.
Nella sessione successiva “Educazione e conoscenza del futuro
dell’ecologia sociale”, il tema ha
messo in evidenza come questi processi siano interconessi tra loro ed
identificano aspetti fondamentali
per la formazione dell’uomo quale soggetto responsabile in quanto
membro della comunità. L’educazione è confronto delle conoscenze
e non solo trasmissione del sapere.
Si è evidenziata un’attenta partecipazione di tutti i presenti alla re-

lazione del Prof. Fausto Caruana, docente dell’Università di Parma che ha
parlato dell’importanza dei neuroni
specchio. Il tema, declinato attraverso i successivi interventi, nella realtà
dell’approccio ecologico sociale ha
dato evidenza scientifica ai cardini
costitutivi dei Club, quali empatia,
condivisione, corresponsabilità. Tutti
questi sentimenti, vissuti settimanalmente nei club e quotidianamente
nella vita, sono parte fondante della
relazione umana e sono “contagiosi”.
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Le emozioni che noi identifichiamo
con il nostro cuore corrispondono
all’attivazione di processi del nostro
cervello e sono interconnessi.
L’assemblea AICAT ha visto la partecipazione di tutto il Direttivo e delle
famiglie presenti al Congresso. È stata
incentrata sulla relazione del Presidente che ha elencato le cose fatte nell’anno e quelle programmate per il futuro
prossimo. Sono state evidenziate alcune criticità del sistema con l’intenzione di risolverle. È stato approvato a

NON SOLO CONGRESSO...
Congresso e non solo! È da sempre
che l’ACAT Udinese, in occasione dei
vari Congressi, accompagna i partecipanti nelle visite di città, cittadine e
luoghi di interesse culturale. E anche
in occasione del XXVI Congresso AICAT in terra emiliana siamo riusciti a
visitare il Museo Ferrari di Maranello,
fugace visita al centro storico di Modena e, nei giorni successivi la Rocca
di Vignola. Entusiasmante la visita
al Museo Ferrari, con auto di ogni
tipo, di ogni epoca e per ogni gusto;
imbambolati nel vedere e soprattutto
pensare alla grandezza della Ferrari e
dell’uomo che ha creato questo splendido sogno! Ed è emozione allo stato
puro nel vedere la Sala delle Vittorie,

dove sono esposti i trofei, le foto e i
caschi dei campioni del mondo di F.1
e le ultime Ferrari sempre del campionato mondiale, da Schumacher in
avanti. È stato suggestivo e toccante,
perché essendo la sala un po’ in penombra, su grandi schermi scorrevano
i video delle vittorie passate accompagnati da una colonna sonora adatta a
far emozionare: anche chi non segue
questo sport, nel vedere e quasi toccare tanta tecnologia, rimane sbalordito
e si sente un po’ orgoglioso di far parte di questo territorio chiamato Italia!
La visita alla città di Modena è molto
breve ma interessante: dal Museo del
Duomo al Duomo stesso il quale è tra
i maggiori monumenti della cultura romanica in Europa, riconosciuto
dal 1997 dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, assieme alla
sua Torre Ghirlandina e all’adiacente
Piazza Grande; breve passeggiata per il
centro e si raggiunge piazza Roma, vastissima su cui si affaccia il grandioso
palazzo dell’Accademia Militare. Due
giorni dopo, nel pomeriggio visita alla
Rocca di Vignola e all’adiacente palazzo Barozzi con la sua spettacolare
scala a chiocciola. E anche in questa
occasione non mancano le emozioni
nel ammirare capolavori d’arte di cui
pochi ne conoscono l’esistenza. Queste sono visite che fanno bene alla
conoscenza personale ma soprattutto
rafforzano la nostra personalità nell’analisi critica sulla bellezza in ogni sua
forma.
Valdi Enzo Brunasso
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RIFLESSIONI DAL
XXVII CONGRESSO
AICAT
Ogni Congresso ha una storia.
E ogni storia porta a delle riflessioni
più o meno positive. Questo XXVII
Congresso AICAT a Sestola (MO),
fra luci e ombre, mi ha fatto capire
che, primo, i servizi sanitari pubblici
(ASL – AUSL – ecc.) con la loro rivoluzione-riforma in atto del loro sistema, tendono sempre più a farsi carico,
esclusivamente, delle situazioni acute,
lasciando al terziario e al volontariato
le incombenze assistenziali. Secondo,
che le persone, in questo tipo di società, sono sempre più sole, incapaci
di gestire i propri rapporti interpersonali. E che questa sofferenza colpisce
un po’ tutti. Oggi la maggior parte
della popolazione è incapace di condividere emozioni o sentimenti. Per
il semplice fatto che nessuno si parla
guardando negli occhi l’interlocutore. Bensì scrive su tablet, computer,
smartphone guardando lo schermo!
Ma questa non è la rete, quella fatta
da persone che si incontrano, parlano, si confrontano, questa è una rete
fittizia fatta di connessioni via cavo o
via etere.
Ed è proprio per questo che i
Club, i gruppi di auto-mutuo-aiuto,
sono e rimangono lo strumento per
condividere idee, esperienze e di confronto, fonte, anche, di arricchimento spirituale, e capace di rivelare, nella
comunità di appartenenza, la gioia di
vivere. Tutto questo guardandoci negli occhi.
Qui di seguito riporto un pensiero
di una signora americana di cui non
ricordo il nome, ma che incollato al
lavoro che settimanalmente svolgiamo nei Club, può essere preso come
esempio.
“le persone possono dimenticare
il nostro volto, ciò che abbiamo detto, ma sicuramente si ricorderanno
di come le abbiamo fatte sentire”.
Valdi Enzo Brunasso
Club 55 ‘Aurora-dott.F.Grosso’
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maggioranza il bilancio preventivo del ro scambio di impressioni e riflessioni
2018 e nominati i Revisori dei Conti. sui lavori delle tre giornate alla luce
La sessione “Le associazioni dei dei vissuti personali.
Club e l’ecologia sociale del futuro” è
Si ringraziano: l’attrice Elisa Lolpartita dal recupero di una riflessione li per la performance teatrale “Non
fatta dal Prof. Floramo nel 1992 sulla chiamarmi Amore” che, con delicacapacità del nostro sistema di farsi cari- tezza, ha trattato il tema della violenza
co della complessità sociale. Le buone contro le donne, il coro “Modena Goprassi esprimono questa capacità e la spel” diretto da Johnny Borelli che ha
complessità diventa, pertanto, un’op- animato la serata del sabato e la sculportunità di
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voli per l’assistenza tecnica
sabato “Come stai? Diventa protago- allo spettacolo di venerdì sera.
nista della qualità del tuo benessere”
Molto apprezzati sono stati gli spaha visto un’ampia presenza di giovani zi dedicati al movimento e alla medisul palco che hanno condiviso le loro tazione guidati da Gianna Soliani.
esperienze ed espresso le loro opinioCi diamo appuntamento al prosni rispetto ad alcune direzioni im- simo anno, al XXVII Congresso AIpresse alla discussione fin dall’inizio: CAT che si terrà a Matera, in Basiliresistenza delle famiglie alla partecipa- cata, nei giorni 5-6-7 ottobre 2018
zione dei figli al Club, come rendere proponendo come tema di riflessione
i Club più accattivanti per i giovani, che porterà al titolo del Congresso
giovani che a partire dai Club diven- “Dalla partecipazione all’impegno attano cittadini attivi. Si auspica che i tivo”. Ci auspichiamo che tutti i Club
presenti costituiscano da subito un da qui ad allora possano discuterne
gruppo di lavoro nazionale di giova- nelle loro comunità.
ni dei Club che possa partecipare più
Ci salutiamo ricordandoci che
attivamente alle iniziative future e al “Nessuno da solo è un granché ma
Congresso del prossimo anno.
insieme siamo delle persone straordiAmpio spazio è stato dato alla narie”.
partecipazione delle famiglie durante
Le presenti conclusioni saranno intutto il Congresso e, in particolare, la viate alla rivista “Camminando Insiedomenica mattina è avvenuto un libe- me” e pubblicate sul sito dell’AICAT.
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IL CLUB, LA FAMIGLIA, LA COMUNITA:
UN PRESENTE DIFFERENTE PER UN FUTURO MIGLIORE

N

ei giorni 11 e 12 novembre
2017 si è svolto a Brescia
il Congresso Nazionale e l’Interclub
Nazionale dei Club degli Alcolisti.
Organizzato da: Coordinamento nazionale dei Club degli Alcolisti
in Trattamento, Coordinamento dei
Club degli Alcolisti in Trattamento
della Lombardia orientale, Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Milano e Scuola nazionale di perfezionamento in alcologia,
in collaborazione con l’Associazione
di promozione sociale “LA Magnolia
è fiorita”. I lavori si sono svolti nel
centro della città di Brescia: il sabato presso l’auditorium Capretti e la
domenica nel Salone Vanviteliano
di Palazzo Loggia, storica sede del
comune. Nel pomeriggio di venerdì
si è svolta anche a riunione del Coordinamento Nazionale della rete dei
Club degli Alcolisti in Trattamento.
Gli iscritti al convegno Sono
stati 281, provenienti da: Lombardia, Friuli- Venezia Giulia, Calabria,
Toscana, Liguria, Lazio, Piemonte,
Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna.
Fin dal primo momento i numerosi racconti fatti dalle famiglie e
da alcuni servitori-insegnanti hanno
permesso di sviluppare l’incontro nel
modo migliore sia per l’aspetto del
clima
emozionale che
per quello dei
contenuti,
questo ha favorito un dibattito ricco e
un buon lavoro nei gruppi
a tema.
Alla conclusione del
lavoro di questi due giorni
vengono proposte alcune
considerazioni conclusive

che sono in gran parte riassunte nei
lucidi presentati dai 4 gruppi e che
contengono anche impegni precisi
per il lavoro del prossimo anno.
GRUPPO 1
“IL CLUB: SOLIDARIETÀ,
AMICIZIA E AMORE”
• Sono principi del Club e forme di
affetto che fanno sì che le persone
si esprimano a cuore aperto, fondamentali per un processo di crescita e maturazione.
• Dall’emozione iniziale si deve
passare al sentimento e questo richiede impegno costante perché il
sentimento persista.
• Bisogna perdonare ed amare noi
stessi per riuscire ad amare gli altri.
• L’utilità della crisi e del conflitto
nel Club costringono a tirare fuori
le risorse per affrontali e risolverli.
GRUPPO 2
“LE FAMIGLIE AL CLUB:
UN INTRECCIO DI
GENERAZIONI”
• L’importanza di tutta la Famiglia
al Club.
• I Bambini al Club sono una risorsa.
• I Figli crescono più informati e
sensibili.

• I Club devono essere accoglienti
per tutte le generazioni.
GRUPPO 3
“CLUB È/E COMUNITÀ”
• Ogni membro di Club è uno strumento per far conoscere il Club
alla comunità di appartenenza.
• Essere presenti nella comunità
vuole anche dire facilitare l’accesso al Club con azioni concrete:
mettere la targa fuori dalla porta,
festeggiare pubblicamente l’apertura di un nuovo Club.
• Ci impegniamo ad organizzare
una S.A.T. di III modulo ed un
Interclub prima del prossimo
convegno.
GRUPPO 4
“L’APPROCCIO ECOLOGICO
SOCIALE ED IL MONDO
VIRTUALE”
Il tema è talmente ampio che necessita di essere sviluppato ulteriormente.
Internet è uno strumento che non
sostituisce la relazione umana.
L’incontro faccia a faccia è più efficace perché utilizza più linguaggi.
Internet è uno strumento che non
è bene né male in sé, ma dipende da
come viene usato.
A partire dai lavori del Coordinamento Nazionale
di venerdì pomeriggio, il futuro
dei Club degli
Alcolisti in Trattamento è visto
come espressione
del numero dei
Club, con la necessità di tenere
attiva e di migliorare la Banca Dati,
ed è profondamente legato alla
capacità di sviluppare la ricerca
e la documentazione del lavoro,
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della cultura generale e sanitaria che
è tra gli obiettivi primari dei Club
degli Alcolisti in Trattamento. Questo obiettivo è legato, tra l’altro, alla
realizzazione delle SAT di III modulo
e degli Interclub e l’impegno assunto
dai componenti del gruppo 3 è diventato l’impegno di tutti i presenti,
impegno che troverà una verifica nel
Convegno del prossimo anno. Attualmente i Club sicuramente e precisamente attivi sono 431, pur con una
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enorme differenza nella loro diffusione
tra le varie regioni.
Al momento dei saluti e dell’arrivederci al prossimo anno si accoglie
con molta soddisfazione la disponibilità degli amici della Liguria a verificare la possibilità di organizzare nella
loro regione il Convegno e l’Interclub
Nazionale del 2018.
Coordinamento della Rete dei
Club degli Alcolisti in Trattamento
della Lombardia orientale.

www.iper.it seguici su

Differenti
per mille motivi.
201

Motivo n°
Il privilegio di risparmiare di più,
con la carta che scegli tu.

IPER UDINE
Via A. Bardelli, 4 - 33035
Torreano di Martignacco (UD)
Aperto tutti i giorni
dalle 9.00 alle 21.00 e
venerdì dalle 9.00 alle 22.00

BASALDELLA - BASILIANO - CAMINO AL TAGLIAMENTO
CODROIPO - LATISANA - LESTIZZA
MERETO DI TOMBA - MORSANO AL TAGL.MORTEGLIANO
NESPOLEDO - POZZUOLO DEL FRIULI - RIVIGNANO
RONCHIS - SEDEGLIANO - TALMASSONS - VARMO
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costruendo per questo una sinergia
con la Scuola Nazionale di Perfezionamento in Alcologia.
Il dato del numero dei Club viene giudicato imprescindibile e indicativo delle caratteristiche del lavoro
con la comunità in quanto riassume
l’impegno di raggiungere tutte le famiglie con problemi alcolcorrelati, ed
il suo aumento, soprattutto nei programmi meno forti, è anche il frutto
e la premessa di quel cambiamento

www.acatudinese.it
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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

Giovedì 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

Uniti per la salute 2

biblioteca Piazza Mons. Pelizzo

Faedis

lunedì 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 19.30 -21.00

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.3

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° 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

CAT n° 70 e 70/b

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

sospeso

Biblioteca

N.2

CAT n° 128

Momenti di crescita

Via Derna

Udine

Lunedì alle 17.00 - 18.30

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 alle 18.00 - 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

Martedì alle 20.30 - 22.00

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

Mercoledì alle 17.30 - 19.00

Parrocchia

N.4

CAT n° 372

La Rondine

Via Alessandro Volta, 1

Reana del Rojale

Lunedì alle 18.00 - 20.00

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

