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Editoriale

E rieccoci ancora una
volta per dirvi un grande
grazie a nome di tutta la Segreteria. Stiamo proseguendo un lavoro per dare aiuto
concreto ai Clubs, o meglio
cerchiamo di…………….
In questo secondo semestre 2018 sono successe molte cose e non tutte
piacevoli, all’interno del Direttivo ci sono stati
molti ingressi visto le dimissioni e la dipartita
di Ermes. A tale proposito permettetemi una
piccola riflessione, malgrado la malattia era presente alle riunioni di Club, Direttivo, Comitato Tecnico,
Riunioni di zona A.R.C.A.T. cose che non possono dire di
molte (troppe) altre persone.
Stiamo attraversando un periodo di transizione con
l’entrata in vigore della nuova legge Europea sul terzo settore.
Così oltre a tutto quello che i nostri incarichi comportano abbiamo anche questa novità da conoscerla e imparare a
gestirla che ci occuperà tempo ma se si deve fare, se vogliamo che A.C.A.T Udinese rimanga nel registro del volontariato e che non si debba pagare multe molto onerose ci
impegneremo a fare quello che serve.
Voglio dire grazie a Giuliano per tutta la mole di lavoro
che svolge in segreteria (anche durante il corso di Sensibilizzazione), al Direttivo che malgrado le difficoltà è rimasto
unito e compatto, a Brunasso perché grazie a lui chi è venuto ad Assisi, e a Matera ha potuto godere non solo dei
congressi ma ottimi ristoranti e interessanti visite guidate
(tutte guide competenti, molto gentili e molto disponibili).

www.acatudinese.it

Grazie a tutte le Famiglie che si sono adoperate per far
conoscere la nostra Associazione durante feste paesane,
Sagre, incontri, a chi ha organizzato serate, incontri nelle
scuole con allievi e professori. Molti hanno trovato il tempo per tutto questo, l’insegnamento del Club è questo Trovare tempo per mettersi a disposizione degl’altri non solo
per sé stessi. Grazie a chi ha organizzato gli interclub so
che c’è molto lavoro ma le famiglie dei clubs sanno come
fare; in questo il contributo dell’A.C.A.T. è stato poca cosa.
Grazie a chi si è dimostrato vicino al club N° 239 Sfrattato
da Casa dell’Immacolata raccogliendo firme, dimostrando
di essere vicino a persone e famiglie in grande difficoltà. In
questo frangente devo e voglio ringraziare, giornalisti televisivi e della carta stampata che in ogni occasione si sono
uniti al club. Alle istituzioni Sindaci, Parroci e Politici di
ogni schieramento perché anno capito l’importanza e il
valore del lavoro che viene svolto in quel C.A.T. da oltre
trenta anni sperando che tutto questo possa far tornare sui
suoi passi chi ha agito inconsapevolmente.
Ancora non è finita ma vi ringrazio di cuore per tutto
l’affetto, la comprensione, la fiducia, il supporto che mi
state dando, sò di essere molto fortunata ad avere così tanta
solidarietà accanto a me. Colgo l’occasione per porgervi i
più sinceri Auguri di un Sereno e Felice Natale e un prosperoso Anno Nuovo a voi e a tutti i vostri cari da parte mia e
del Direttivo e della Segreteria
Aida Pasut
Adesso ci aspetta Idea Natale e so per certo che chi tempo sarà come ogni anno nello Stend a fianco di Luciano
Calò al quale come presidente devo dire un enorme Grazie
di Esistere.

Passon 15 Luglio 2018
Quest’anno festa insieme è arrivata
in ritardo causa Corso di Sensibilizzazione e altri impegni. Malgrado il
periodo estivo eravamo in molti nella casa degli Alpini di Passons (luogo
scelto da Ermes). La compagnia era
chiassosa, divertente, questo era lo
scopo, ottimo il menu preparato dagli
Alpini (nulla da invidiare a un buon
ristorante). Così tra una portata e l’altra ci siamo scambiati battute opinioni, barzellette risate.
La gara delle torte ha avuto le sue
vincitrici ma i veri vincitori siamo stati
noi che le abbiamo gustate tutte.
Ricca la lotteria solo cose utili

(come nel nostro stile)
anche se la fortuna ha
colpito più volte poche
persone, chi non ha
vinto niente è stato comunque sodisfatto della giornata.
Grazie ai cuochi per l’ottimo pranzo, a tutte le signore che hanno fatto
torte e dolci a volontà, all’ipermercato
che ha contribuito con parte dei premi, alle famiglie con amici e parenti
al seguito che ci hanno onorato della
loro compagnia, a tutte le persone che
a vario modo hanno contribuito rendendo la giornata speciale.
Alla fine dopo i ringraziamenti il

pensiero nostro va ad ERMES che ci
ha lasciato da poco rendendoci un po’
orfani e alla sua Famiglia.
Gli alpini dal canto loro lo hanno
ricordato come uno di loro sempre
presente e disponibile.
Io so che lui era lì con noi figuriamoci se ci lasciava soli.
Grazie e alla prossima sempre a
Passons Il 9 Giugno 2019.
Aidi
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Anche quest’anno grazie alla solerzia e al gran lavoro di Luciano
Calò con il contributo di volontari
A.C.A.T. e delle altre Associazioni vicine all’A.N.D. I e non solo, si è riusciti ad essere presenti durante tutta la
manifestazione di Friuli Doc’.
Il materiale informativo sulla nostra associazione è stato distribuito ai
passanti, oltre a questo molte spiegazioni, pareri consigli. Sperando che chi
ha il problema o conosce famiglie con
un problema abbia il coraggio di contattarci.
Grazie a tutti i volontari, ma proprio a tutti, che con la loro presenza
NEL GAZEBO HANNO COPERTO DA MATTINA A SERA TUTTO IL PERIODO.
Luciano, un uomo, un portento
della Natura. Che fortuna averlo incontrato moli anni fa.
Grazie di esserci
La segreteria dell’A.C.A.T. Udinese

Dal C.A.T. 209 Pavia di Udine
Come da qualche anno a questa parte Silvana
e Carlo si sono impegnati per essere presenti alla
sagra con un banchetto. Distribuendo volantini,
manifesti, riviste ma oltre dando spiegazioni e
consigli su come approcciarsi a chi sta vivendo
un disagio.
Una presenza sempre costante, dall’inizio alla
fine e durante tutta l’apertura dei chioschi.
Per noi l’importante che si fermino a parlare,
a chiedere, insomma che ci guardino come persone che faticosamente c’è l’hanno fatta, è il solo
modo che conosciamo per fare capire a tutti che

“Voler è Potere” da un disagio si può uscirne alla grande, dalla
sofferenza si può arrivare al benessere (Basta sapersi accontentare).
Grazie a chi si è fermato a parlare con noi a chi è passato a
trovarci. Il prossimo anno noi ci saremo e voi?
Mandi

INTERCLUB TRICESIMO - OTTOBRE 2018
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La Testimonianza di Elena

Mi chiamo Elena e sono in pensione dopo aver lavorato per tanti
anni nella Scuola dell’Infanzia Statale. Faccio parte del Club 71 “la Rinascita” di Tricesimo.
Perché ho scelto di raccontarmi?
Perché il mio approccio al Club alcuni anni fa con Luigi fu particolare in
quanto mi aspettavo qualcosa di totalmente diverso. Ho pensato quindi
che qualche altra persona possa aver
attraversato le mie fasi e per questo
sono qua.
Quando arrivai al Club anni fa, mi
chiesi: “Ma che cosa ci faccio qua?”.

Alle volte mi sentivo un pesce
fuor d’acqua, anche perché avendo
fatto dei percorsi di ricerca personale in altri ambiti da quelli biologico,
psicologico, spirituale, mi sembrava
di aver già superato quelle condizioni
che trovavo nelle persone del gruppo
e non volevo ritornare a quei livelli di
dolore e sofferenza.
Mi sembrava di aver già raggiunto un buon equilibrio e c’era qualcosa che non mi tornava. Ricordo che
alcune volte rientrando a casa mi
sentivo strana e dicevo al mio compagno “ho mal di testa, non va bene c’è

qualcosa che non va”.
Altre volte mi sentivo meglio ma
questa altalena non mi piaceva e dovevo fare qualcosa.
Cercai quindi di comprendere il
senso di quello che stavo vivendo,
il senso degli altri componenti del
gruppo e soprattutto di capire il significato che aveva per me l’essere lì.
Così ho cercato a modo mio di
personalizzare la mia frequentazione
al Club: rendere particolare la mia
relazione con i compagni del gruppo
e soprattutto non volevo sentirmi “al
traino” della persona che stavo ac-
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che mi soddisfino, decisi di fare il
corso di sensibilizzazione sulla dipendenza da alcol e i problemi alcol-correlati. Alcune risposte le ho
avute, altre no, non ancora.
E io che non soffro di dipendenze, mi dicevo, forse qualche dipendenza ce l’ho e ho provato a farne
un elenco: vorrei aggiustare le persone come fossero qualcosa da riparare, soprattutto le persone a me care.
Vorrei riportare in salute chi amo,
vorrei accelerare i tempi perché il
“qui ed ora” sembra che mi sfugga
di mano perché il tempo è prezioso
e va vissuto intensamente e totalmente.
Mi chiedo ora se sto imparando
qualcosa.
Forse lentamente e anche con
qualche guizzo di regressione, sto
imparando a denudarmi, a mostrare le mie emozioni più intime e più
vergognose: i compagni del Club
hanno visto la mia rabbia, il pianto,
la perdita di razionalità, la perdita
della compostezza.
Forse sto imparando a reggere il
timore di essere giudicata per queste
mie esternazioni, per queste cadute.
Ad accettare anche i tempi degli altri, che non sono i miei tempi.
Sto imparando che sono capace di amare anche chi non vuole,
non ce la fa o non può cambiare in
meglio. E che posso vivere il “qui
ed ora” intensamente, che sia fatto
di gioie e di vittorie o che sia fatto
di dolori e di sconfitte. Che non ci
sono scuse per scappare.
Cosa mi aspetto dal Club ma anche al di fuori?
Di essere accolta, rassicurata, di
essere ascoltata e se possibile compresa. Mi aspetto di essere amata.
Ma non solo questo, mi aspetto
anche di essere stupita e scardinata,
se serve. Turbata e messa in crisi.
Quando serve.
Grazie.
Elena Casarsa
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compagnando. Volevo uno spazio
tutto per me perché volevo far sì che
questi incontri settimanali fossero
interessanti, utili e gratificanti e intanto passava il tempo e continuavo
ad andare giù e su.
Ho deciso allora di “osare” di più
e ho iniziato a dire delle cose che mi
sembrava facessero un effetto disorientante su alcune persone del
gruppo. Avevo la sensazione di non
essere capita e per questo quando ritornavo a casa mi chiedevo se forse
avrei dovuto stare più zitta e imparare a dire le cose in modo più chiaro, più comprensibile. Mi sembrava
di comunicare in modo esagerato.
Nel frattempo la mia situazione famigliare stava peggiorando in
quanto i miei cari cominciarono
a stare male. Ero preoccupata per
mia figlia, per mio nipote e temevo
per la fragilità del mio compagno.
Questa condizione non faceva che
aggravare il mio stato e non sapevo neanche se quello che stavamo
vivendo in termini di sofferenza i
miei cari ed io, potesse essere compreso dal gruppo e mi domandavo
se avesse ancora senso partecipare
agli incontri settimanali. Nello stesso tempo mi chiedevo quale fosse la
mia relazione con queste persone e
con le loro dipendenze. Io che non
ne avevo.
Ma la coscienza non ci tratta con
i guanti e si fece strada in me un
dubbio: “E se invece anch’io avessi
qualche dipendenza?”
Pensai che in qualche modo dovevo pur avere delle responsabilità se mi ritrovavo spesso in mezzo
a queste situazioni, con le persone
della mia famiglia e in ambiti amicali.
Negli incontri successivi, mi
confrontai con i compagni e qualcuno cominciò a dirmi parole scomode, ingiuste e che mi facevano
provare rabbia ma che comunque
mi portai a casa. Durante la settimana mi domandavo se ci fosse del
vero in quello che mi avevano detto
e che mi disturbava così tanto.
Cercando sempre delle risposte

www.acatudinese.it
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uona sera a tutti sono Massimo ho 42 anni faccio parte del
Club 216 di Tricesimo; frequento il
Club da 5 anni.
Vi faccio un piccolo riassunto del

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)

mio vissuto:
fin da giovane mi piaceva stare in compagnia e trovare sempre un'occasione per far festa, considerandomi un così detto bevitore "moderato".
Questo stato non esiste e con il passare del tempo le cose peggiorarono portandomi in una sorte di mondo astratto: ero diventato ombroso
insoddisfatto di tutto e così le discussioni con mia moglie aumentavano
fino al punto in cui Antonella mi lasciò, andò via con nostra figlia (all'epoca aveva poco più di due anni), io ovviamente non mi davo pace di
questo non capendo i motivi e negando di avere in problema con l'alcol.
Antonella chiese aiuto a Livio nostro presidente di Club, entrambi
mi hanno accompagnato dalla dott.sa Sinelli la quale dopo il colloquio
mi ha indirizzato al Club.
Al Club ad aspettarci c'era Luigi Leita al quale devo un grazie di
cuore perché è stato speciale nell'accogliermi, lui con la sua proverbiale
frase"è difficile no è facile" riuscì a mettere in moto in me la voglia di
cambiare stile di vita. Io e Antonella dopo un periodo di separazione e
di frequenza al Club abbiamo deciso di riprovarci e posso dirvi che la
nostra vita di coppia è cambiata.
In questo percorso di vita al Club non posso dimenticare un vero
amico: Giuliano che per qualche anno ci ha seguito come servitore insegnante sostituendo Luigi, trasferitosi per poter seguire la propria famiglia.
I componenti del Club mi hanno chiesto di portare la mia testimonianza a quest'evento visto che sono il padre della bambina che ha disegnato il volantino di questo interclub. Tutto è nato una sera al Club
nel quale c'era anche Monica, quella sera stavamo cercando, il titolo per
questo interclub, di idee c'è ne erano molte.
Laura (la nostra servitrice insegnante) propose di poter usare tutti i
titoli con uno al centro che li collegasse tutti.
Con mio stupore il giorno dopo la mia piccola Monica mi portò questo disegno il quale è stato ben accolto da entrambi i club organizzatori.
Concludo dicendo che quando si vuole veramente si può cambiare
stile di vita superando quasi tutti gli ostacoli, perché se io sto bene anche
chi mi stà veramente vicino starà bene.
Un grazie di cuore a tutti ma un grazie ancora più grande e forte a
te Anto
Saluti Massimo
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(consigli

per il visitatore)
Su Matera (patrimonio UNESCO) si è scritto molto, e, nell’imminente futuro (nel 2019 sarà Capitale Europea della Cultura) se ne
parlerà ancora profusamente.
Ma visitare questo autentico
museo a cielo aperto, della straordinaria avventura umana, dall’Età
della Pietra ai giorni nostri, è un’altra cosa.
Bisogna entrarci in punta di
piedi. La mente sgombra da pregiudizi. Guardare, curiosare, anche
sbirciare. Con devozione. In silenzio. E lasciarsi incantare. Subire il
fascino delle parole che la guida ci
trasmette. Sembrerà di entrare in un
mondo parallelo, dove la magia del
paesaggio cambia ad ogni passo che
fai. Così come cambia la scenografia al trascorrere delle ore nell’arco
del giorno: lasciandosi trasportare
dall’intensità emozionale sembrerà
di ritrovarsi in luoghi ogni volta diversi. È un disarmante inno alla bellezza della vita, nonostante gli stenti
di chi, nei secoli, l’ha vissuta. Dietro a questi “sassi” apparentemente
disabitati esiste una storia millenaria di persone e culture che ci accompagnano sino ai giorni nostri.
Come letto da qualche parte, “in
questo luogo le case non riempiono
il vuoto come negli altri luoghi, ma
svuotano il pieno”.
E certamente le aspettative non
vengono deluse e quello che si vede
lascia il segno: una profonda realtà
in cui paesaggio e storia di una parte di questa umanità si intersecano
con una rara intensità.
E dopo secoli di emarginazione
ed oblio, il riscatto!
Valdi Enzo Brunasso
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Matera
Xxvii Congresso Nazionale Aicat 5/7 Ottobre 2018

Il Club e la Comunità
Nei vari recenti Congressi, sia nazionali che quelli di Assisi, fino ad ora
succedutesi, si è parlato e discusso
in maniera assai prolifica di “Ecologia Sociale”, cioè la stretta relazione
che intercorre fra gli esseri viventi e
l’ambiente che li circonda e li ospita.
Nella relazione iniziale del Presidente AICAT, Marco Orsega, all’ultimo
Congresso di Matera, c’è un passaggio in cui definisce “lo scopo di un
Congresso Nazionale dei Club è
interrogarci e discutere del presente e del futuro del nostro sistema e,
quindi, capire come tradurre nella
pratica concreta del lavoro dei Club,
nelle proprie Comunità, lo sviluppo
di una cultura dell’Ecologia Sociale
e la possibilità di una crescita collettiva del nostro sistema, come diritto
ed opportunità che possa coinvolgere tutti”. Tradotto in linguaggio co-

mune, significa uscire dalle quattro
mura dei Club e portare le nostre
esperienze all’interno della Comunità in cui viviamo, quindi crescere
e far crescere culturalmente! E come
ha detto il dott. Emanuele Scafato,
dell’Istituto Superiore di Sanità, si
cresce culturalmente soltanto se si riesce a far capire agli altri quello che noi
siamo, e, soprattutto, il ruolo che si
vuole giocare all’interno della comunità. Ma la nostra comunità dei Club
come intende giocare la sua partita
all’interno di ogni sua comunità di
appartenenza? Ora, premettendo, che
l’età media dei componenti i Club
della nostra ACAT è pari o superiore
ai 65 anni, che nuovi ingressi di famiglie, nei Club, sono diventati una
rarità con conseguente chiusure degli
stessi dovute sia al naturale calo demografico sia ad abbandoni per vari

motivi, ne consegue che, per esaurite motivazioni questo tipo di coinvolgimento e diventato una fatica in
più! E questo comportamento non è
certo da biasimare, anche perché nei
Club ci sono la maggior parte delle
persone con una anzianità media di
frequenza pari o superiore ai 10 anni,
che ne ha vista “di acqua passare sotto
i ponti”, Persone con problemi più o
meno seri di salute, con problemi familiari e con sempre meno “resistenza
fisica”, pur con un’attività intellettiva
ancora attiva. Ma questa, purtroppo,
è la vita! Può sembrare riduttivo il
fatto della mera presenza agli incontri settimanali del Club, ma talvolta,
nell’avanzare degli anni ci si pone dei
limiti e ci si dà delle priorità. Possiamo anche dire che lo spirito iniziale,
quello degli anni 80/90, del professor
Hudolin, l’entusiasmo, la voglia di
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Ringraziamenti
Anche questa volta, in occasione
del Congresso di Matera, l’ACAT
Udinese, ha organizzato un piccolo
tour di visite guidate culturali nelle
varie località prossime alla sede del
Congresso, oltre alla visita della stessa città di Matera. Dal Metaponto
a Tursi, alla Rabatana, al Santuario
di Santa Maria Regina d’Anglona ad
Altamura è stato un susseguirsi di
emozioni e riflessioni sulla bellezza
di questi luoghi, carichi di storia, di
incontri di popoli, di civiltà. Tutto
ciò dovuto all’impegno altamente
professionale delle dott.sse Francesca Paiano e Mariella Pangaro di
Fabers Slow Sud – Tour Operator, le
quali hanno organizzato in maniera
impeccabile sia il nostro soggiorno
che i vari trasferimenti e itinerari. A
loro, quindi, un sincero Grazie! Così
come ringraziamo il dott. Antonio
Affuso e la dott.ssa Chiara Prascina, le nostre due guide turistiche, i
ragazzi del Ristorante “Giù a Sud”,
agli autisti degli Autoservizi Damasco e tutte quelle persone che hanno
permesso che il nostro soggiorno in
terra lucana avvenisse scevro da imprevisti.
Nuovamente un grazie sincero a
tutti e un arrivederci!

MATERA - XXVII CONGRESSO NAZIONALE AICAT - 5/7 OTTOBRE 2018

dimostrare l’efficacia del metodo si è notevolmente affievolito, di cui non
voglio indagare cause o responsabilità. Certamente, se ci fosse un ricambio
generazionale costante, di tutto ciò non ne saremmo qui a parlare! Anche
perché il problema alcol, nell’attuale contesto sociale non è né sparito tantomeno diminuito, anzi, si è trasformato in una sorta di multidipendenza
dove diversi tipi di sostanze e comportamenti si sommano creando una
sorta di mix pericoloso e deleterio. Ora, a questo tipo di problematiche e
conseguente intervento, i membri dei nostri Club si sentono spesso impreparati, non conoscendo quale tipo di approccio mettere in essere. A
questo punto non rimane che l’accettazione e la condivisione, e non e poco!
Ma spesso non basta! Ecco quindi, il perché serve, che nei Club, venga
implementato l’ingresso di nuove famiglie generazionali. Primo, per non
disperdere, con la loro chiusura per mancanza di persone, l’enorme capitale
umano ed esperienziale fin qui acquisito, in seconda battuta “per andare
oltre l’alcol, in una società in continua e rapida evoluzione, dove le varie
generazioni interagiscono e lavorano in qualità di promotori di salute e stili
di vita sostenibili, testimoni di cambiamento nella propria comunità” (da
riflessioni conclusive del XXVII Congresso AICAT).
Valdi Enzo Brunasso
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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

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 TAGLIAMENTO - MORTEGLIANO - NESPOLEDO
POZZUOLO DEL FRIULI - RIVIGNANO - RONCHIS - SEDEGLIANO - TALMASSONS - VARMO

Notizie aggiornate in tempo reale sul rinnovato sito internet
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Festa di Pais 2018 Passons
Anche quest’anno a gestire il
bar Bianco con relative torte (e
gara) c’erano 1 Famiglia
del C.A.T 365 Moro
e Zavagno che si è
impegnata per tutta
la durata della festa.
A dare suppor-

to ai magnifici Due ci ha pensato
A.C.A.T., così che quando uno
era impegnato per lavoro, arrivava
l’aiutante, idem quando Katia era
impegnata in cucina.
Faticoso si impegnativo? sì ma
utile per farci conoscere dalle Famiglie in difficoltà, a chi da anni si

batte per dare una possibilità a chi
ha un problema.
Per quest’anno è andata ora ci
aspetta il Carnevale e così via, senza scordarci che il C.A.T. è e sarà
sempre un punto di riferimento per
tutta la comunità.
Mandi

Riflessioni della segreteria
Malgrado tutto il lavoro di normale amministrazione quest’anno ci
ritroviamo a doverci adeguare alle Nuove Normative Europee per il terzo
settore. Così oltre a quello che normalmente facciamo dobbiamo rinnovare il Sito Internet perché le nuove regole prevedono visibilità di Spesa,
Entrate e Lavoro Svolto.
Per fare questo il C.S.V con la regione ha organizzato degli aggiornamenti su tutti i lavori da fare.
Pensate che abbiamo già iniziato gli incontri (quando ci saranno la
segreteria probabilmente avrà difficoltà ad essere aperta) e proseguiranno
anche nel 2019.
Ci saranno più di 190 ore di corsi al fine di essere in regola, entro agosto
dobbiamo essere in grado di avere un nuovo Statuto (altri soldi da spendere).
Il lavoro non ci spaventa, gli impegni nemmeno ma……….è triste
constatare che quando ci viene chiesta la disponibilità di una persona
che frequenti la Comunità di Alcologia in rappresentanza dell’A.C.A.T.
per l’inserimento di nuove Famiglie nessuno si rende disponibile. Tutti si
lamentano che nei C.A.T. non arriva gente ma se al dipartimento non ci
vedono, non sanno se il Club ci sono ancora o se sono stati sospesi cosa
pretendiamo?
Se ai corsi di Aggiornamento A.C.A.T. ci sono solo due Servitori
dell’A.C.A.T. è normale che al Direttivo pensi che i nostri Clubs non
lavorino secondo il metodo Hudolin. Auspichiamo che questo nostro sfogo smuova le coscienze e ci renda più disponibile nel trovare tempo da
dedicare a queste attività che sono importanti per la crescita dei Club e
dei Servitori.
Il tempo passa, tutto cambia ma se noi restiamo fermi perdiamo l’occasione di Essere Parte Attiva nel Cambiamento di ciò che ci circonda.
Vogliamo ricordarvi che la segreteria è aperta a tutti se pensate di voler
essere formati su temi che vi stanno a cuore siamo disponibili a trovare
relatori e luoghi dove svolgere le riunioni.
Se avete bisogno, di parlare di chiedere Noi ci siamo e state pur certi
che il tempo lo troviamo. Il benessere di tutti ci stà a cuore ma non vogliamo essere noi a imporre le cose. Noi possiamo proporle ma vorremmo
che le richieste partissero da voi.
Il tempo passa per tutti nessuno può fermarlo o riportare l’orologio
indietro.
Prima che sia troppo tardi!
MEDITATE GENTE MEDITATE!!!!
Giuliano, Carlo, Giovanni, Aidi vi augurano
Buon Natale e un Prosperoso Anno Nuovo

CDCDCDC

T

i ricorderò papà, per quel
tuo sorriso simpatico, le tue
barzellette,la tua ironia la tua cortesia.
Un uomo che ha sempre saputo
aiutare gli altri dando un esempio da
seguire.
Sei stato una persona semplice.
Uno che non mollava mai.
Sempre presente nella mia vita;
Sempre presente alle serate del
club,orgoglioso di farne parte.
Partecipavi sempre a tutte le riunioni
dell'Acat con passione.
Sei stato per me un esempio di vita,
di tutto quello che tu ml hai insegnato io ne farò tesoro.
Grazie papà.
Tua figlia Katia.
Grazie a tutte le famiglie dei club che
in questi 35 anni di sobrietà gli hanno
voluto veramente bene.
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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

sospeso

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
N.3

CAT n° 043

Rinascita

Piazza Miani

Remanzacco

Martedì alle 19.00 - 20.30

Ambulatorio medico

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
N.1

CAT n° 061

Il nido

Via Alessandro Volta

Reana del Roiale

Giovedì alle 20.00 - 22.00

Poliambulatorio

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° 70 e 70/b
CAT n° 071

La Rinascita

Via G.B. da Biscione

Tricesimo

Martedì alle 19.00 - 20.30

CAT n° 101

Crescere

Via Pradamano n°21

Udine

Mercoledì alle 19.00 - 20.30

Circoscrizione

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
N.4

N.3

CAT n° 146

Il faro

Piazza Indipendenza n°1

Feletto Umberto

Lunedì alle 19.00 - 20.30

Ex Municipio

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

Lunedì alle 19.30 - 2.00

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 G.B. da Biscione

Tricesimo

Lunedì alle 20.00 - 22.00

Distretto sanitario

N.1

CAT n° 223

La Lusigne

Via Santo Stefano n° 5

Udine

sospeso

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
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