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Buongiorno a tutti voi, anche per il 2019
siamo presenti. Mi auguro che il nuovo
anno sia iniziato nel migliore dei modi per
tutti voi.
Per questo nuovo anno oltre alle serate e ai vari incontri che proponiamo a nome e per conto dei C.A.T.
e dell’A.C.A.T. siamo impegnati in seminari, stage per
traghettare l’A.C.A.T. nel terzo settore con tutte le carte
in regola per essere riconosciuti a livello locale, regionale
e nazionale senza incorrere in sanzioni. Non è cosa da
poco dover rifare il sito con i requisiti richiesti a livello
Europeo, i nuovi libri Soci e Componenti, Rinnovare
l’archivio entro il termine stabilito, gran mole di lavoro
per me e di Giuliano, ma quello ch’è il più dispendioso
a livello burocratico e pecuniario è lo Statuto; che deve
corrispondere ai parametri dettati dall’Europa. Molto
stressante e impegnativo ma non vogliamo che la prima
A.C.A.T. si perda, abbiamo una lunga storia che vogliamo che continui.
Continuerà la collaborazione con Calò per” Friuli
DOC” e “Idea Solidale” e tutto questo può renderci visibili e con tutte le Associazioni, i Comuni e altre Realtà
che chiedono la collaborazione. Faremo come sempre
Festa Insieme a giugno e dicembre. Gara di pesca organizzata dai C.A.T di Pavia di Udine e la collaborazione
con il dipartimento (anche se in questo momento stanno cambiando molte cose).
Noi ci saremo come Associazione tenendo ben presente che la nostra priorità sono e saranno sempre i
C.A.T. e le Famiglie. L’A.C.A.T. è sopra tutto per supportare i C.A.T. e quello che intendono fare sul territorio.
Per non pensare a tutti gli aggiornamenti che ci
aspettano a livello burocratico, Grazie a Brunasso anche
quest’anno saremo ad Assisi per ritornare (speriamo) carichi di novità e con le idee chiare.
Ringrazio il Direttivo per il lavoro svolto, i Rappresentanti di Zona per aver tenuto i collegamenti C.A.T.
-A.C.A.T., i Servitori che si sono impegnati a frequentare il C.A.T.,l e serate, gli Interclub e le riunioni di Zona
soprattutto quello fra i Servitori.
Infine cosa molto importante e gratificante per me e
per tutta l’Associazione ringrazio le famiglie che in ogni
modo mi ci sono state accanto.
Mandi e buon lavoro a tutti voi.
Aida Pasut
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DELL’ACAT
UDINESE ONLUS
L’anno duemila diciannove, addì 22 del mese di marzo
alle ore 7,30 in prima convocazione e alle ore 19.30 in seconda convocazione, presso la sala della casetta degli alpini
di Passons si è tenuta l’Assemblea ordinaria dell’ACAT Udinese Onlus con il seguente ordine del giorno:
1) Bilancio consuntivo dell’anno 20178e preventivo
2019;
2) relazione illustrativa svolta nel 2018;
3) relazione programmatica anno 2019;
4) finalità e obbiettivo 2019
5) varie ed eventuali.
Sono presenti 49 (quarantanove) soci con 24 (ventiquattro) deleghe,, per il Direttivo ACAT sono presenti; Dorigo
Giuliano; Gerotto Carlo; Pasut Aida; Cescatti Valter; Zavagno Katia; Cossaro Dino Parusso Carlo; Visentini Giovanni;
Sono presenti anche i revisori dei conti nella persona di:
Brunasso Valdi Enzo.
Si dà inizio alla seduta con la nomina del Presidente della seduta che viene eletto Pasut Aida
1) Dorigo Giuliano illustra il programma svolto nell’anno 2018 ovvero; la partecipazione a Friuli Doc; Idea Solidale dove è stato distribuito molto materiale informativo sulla
nostra attività.
Alla festa di Passons il club e l’A.C.A.T. Udinese erano
presenti nel Bar Bianco così pure durante il carnevale, a Pavia di Udine il C.A.T. era presente durante tutto il periodo
della “Sagra dai Perus”.
Abbiamo organizzato Festa Insieme a luglio 2018 ove
erano presenti 50 Famiglie e la festa per gli auguri di Natale
anche in quella occasione le >Famiglie erano 60.
Abbiamo organizzato il viaggio ad Assisi per il Congresso di Spiritualità Antropologica. 30 le famiglie venute con
noi, e il Congresso Nazionale a Matera.
A giugno l’A.C.A.T. Udinese ha organizzato un corso di
Sensibilizzazione dove ci sono state 63 presenze, alcune da
fuori regione. Alcuni Servitori hanno partecipato al corso
Residenziale di Zovello e agli aggiornamenti A.R.C.A.T. e
A.C.A.T.
Sul territorio ci sono stati 3 Intrerclub dove sono stati
consegnati 9 diplomi per 1 anno di astinenza;3 per 2 anni;
6 per 3 anni;2 per 4 anni; 4 per 5 anni; 2 per4 anni; 4 per
5 anni; 3 per 6 anni; 1 per 8 anni; 5 per 10 anni;2 per 12
anni; 1per 14 anni; 3 per anni15; 1 per anni 17 ;1 per 18
anni;1 per anni 20; 1per 22 anni;2 per 25 anni; 1 per 28
anni; 3 per 32 anni per un totale di 48 diplomi.
A giugno si è tenuto l’interclub presso la Casa Circondariale di Udine con la presenza di 20 persone di C.A.T.
La presidente e il segretario hanno partecipato ai semina-
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ri organizzati dal C.S.V. per traghettare l’A.C.AT. nel terzo settore seguendo
le normative Europee.
Per l’anno 2019
Organizzeremo Festa Insieme a
Passons in giugno; Festa di natale ;
parteciperemo a Friuli D.o.c e a Idea
Solidale.
Ci saranno 3 -4 Interclub zonali.
Serate informative nei vari comuni, incontri con gli studenti, aggiornamenti per S.I. e Famiglie dei C.A.T.
nonché 1 aggiornamento da organizzare con l’A.R.C.A.T. a novembre.
Parteciperemo al congresso di Assisi a maggio; al congresso nazionale
a Boario; al Convegno Nazionale in
Sardegna..
Con i C.A.T. ci sarà la massima
collaborazione e disponibilità per rendere la nostra realtà visibile.
Continueranno gli incontri con
il Dipartimento delle Dipendenze
per garantire continuità al lavoro dei
C.A.T.
La presidente e il segretario continueranno a frequentare i seminari
del C.S.V. per essere a norma, e con
il notaio lavoreranno alla stesura di un
nuovo statuto.
Nessuno fa domande e ci augurano
buon lavoro.
Passiamo la parola a Brunasso per il
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bilancio 2018. Brunasso spiega ai presenti tutte le voci presenti sul bilancio.Viene chiesto ai presenti se hanno
domande da fare,alla risposta negativa
dei presenti si passa alla votazione, viene votato all’unanimità,nessun contrario, un astenuto.
Prima di passare al bilancio di
previsione Brunasso legge il verbale
redatto dai revisori dei conti e spiega
perché con il bilancio di previsione bisognerà valutare come e in che modo
fare il rimborso ai Servitori Insegnanti
in quanto non ci sono molte disponibilità finanziare visto il calo delle entrate. Alcuni dei presenti propongono
di contare quanti C.A.T. ci sono e
dividere la somma uguale per tutti i
Servitori.
Il bilancio viene letto da Brunasso con relativa spiegazione, prima di
passare alla votazione chiede che il
bilancio 2019 venga spedito a tutti i
C.A.T, e chiede se qualcuno ha da dire
o aggiungere qualcosa. Fabbris dice
che visto l’entrata nel C.A.T. del contributo comunale loro rimborseranno
il Servitore e propone ai C.A.T. che
ricevono contributi di fare come loro.
Gallina non è d’accordo, secondo
lui l’A.C.A.T deve rimborsare i Servitori per il sevizio che svolgono, viene
fatto presente che l’A.C.A.T Udinese
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deve spendere per modificare lo Statuto e dovrà farlo da un notaio, modificare il Database secondo le normative
e per farlo dovrà rivolgersi a un programmatore. Soldi che siamo costretti
a spendere o verremmo eliminati dal
Registro Nazionale del Volontariato.
Brontolando Gallina abbandona la
riunione. Vestretti ci ricorda che per
approvare lo statuto bisognerà indire un’altra Assemblea in quanto solo
l’Assemblea può approvare o meno
modifiche.
Nelle quote da versare all’A.I.C.A.T.
e all’A.R.C.A.T. la presidente legge
il verbale dell’A.R.C.A.T. dove viene chiesto alle A.C.A.T. di versare
un contributo di Euro 5 al mese per
ogni C.A.T.,c’è molto mormorio in
quanto visto il periodo difficile molte famiglie non versano la quota e se
pensiamo a quanto dovremmo versare all’A.R.C.A.T.,Vestretti ci fa notare che come A.C.A.T. noi aderiamo
all’A.I.C.T. e all’A.R.C.A.T.
Si passa alla votazione,47 approvano e 1 si astiene.
La riunione termina alle 21,30
Con un arrivederci alla prossima
Il Presidente dell’Assemblea
La Presidente ACAT Udinese Onlus
Aida Pasu

Il 23 Febbraio 2019 si è svolta l’inaugurazione del club dedicato a Edi Petrichiutto. Il club nato dalla moltiplicazione dei club di Faedis, anche per questo lavoro fatto in questi ultimi anni. Nel club di Attimis ci sono per
il momento cinque famiglie con la speranza di crescere ancora cosa possibile col continuo lavoro sul territorio per
sensibilizzare le famiglie sul problema dell’alcol e tutti i suoi correlati. il club si riunisce il Martedì dalle ore 18,30
alle 20,00
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Dicembre 2018
Manca poco a Natale e come
sempre ci troviamo per scambiarci
gli Auguri davanti a dell’ottimo cibo
cucinato con maestria e servito con
professionalità nostrana (nulla da invidiare a grandi cuochi e camerieri in
uniforme) degli Alpino di Passons.
Siamo stati accolti a braccia aperte
e ci siamo sentiti a casa ottimo e abbondante il cibo, fantastica la compagnia, chiassosa al punto giusto per
una serata spensierata. Ottime le torte fatte dalle signore dei C.A.T.e per
concludere la lotteria con moltissimi
premi gastronomici. Insomma una
bella serata a detta di tutti i presenti
e di chi ci ha ospitati tant’è vero che
prima di andarcene abbiamo prenotato per Festa Insieme per il 16 giugno
dalle ore 12,00 con un buon pranzo
sempre cucinato e servito dagli Alpini
di Passons.
Grazie a tutti e alla prossima ovvero il 16 giugno 2019 ore 12,00 sempre
a Passons

Passons, 24 febbraio 2019
Anche quest’anno armati di dolci, bibite e allegria il C.A.T. 365 ha
partecipato al Carnevale.
Grazie alla collaborazione e supporto della nostra super Presidente

Aida Pasut, Fabio e Katia sono riusciti ad allestire e gestire il carretto
dei dolciumi.
Un grazie anche a Sandro Pavan
il fotografo dell’A.C.A.T. e della sfi-

lata. Un bel pomeriggio con tanta
gente e allegria.
Un po’ faticoso però un grazie a
chi ha lavorato per una buona riuscita.
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Serata a Monteprato di Nimis

A

mettendo in dubbio ciò che la ricerca
dice ( ne abbiamo visti molti così).
Nessuno vuole bruciare le viti ma
informare le Persone perché siano in
grado di scegliere e spere a chi si possono rivolgersi per essere aiutati questo possiamo farlo.
Dopo circa due ore, ringraziamenti

al Dott. Peressini e al sindaco e a tutti
i presenti ai giovani della Proloco che
hanno offerto un rinfresco preparato
con prodotti tipici, genuini.
Così la serata si è conclusa parlando ancora tra un boccone e l’altro.
GRAZIE A CHI C’ERA E A CHI
HA ORGANIZZATO

P

che questa sostanza ad azione psicotropa, ampiamente accettata presso la
popolazione porta a delle alterazioni
dell’organismo anche se consumata in
minima parte.
La serata si è conclusa con un breve
momento conviviale dove relatori ed
il pubblico hanno potuto scambiarsi
esperienze ed opinioni.

Si ringraziano per la disponibilità Treppo Luciano, il Sindaco Gloria
Bressani, il Dott. Peressini e tutti i soci
dell’ass. Karnize per aver reso possibile
l’evento.

lla serata voluta dalla Proloco
in collaborazione con il CAT
di Nimis erano presenti 46 persone,
oltre al Sindaco di Nimis molte fanno parte dei CAT ma molti altri erano
persone che non conoscono i CAT,IL
metodo Hudolin.
In stanza accogliente e calda si
è dato inizio alla serata informativa
da parte del DOTT Peressini che ha
spiegato quali siano le problematiche
Alcolcorellate, i danni che l’assunzione di alcol arreca alla salute e al fisico
nonché ai disagi familiari e lavorativi.
Si è parlato degli ultimi studi fatti,
dei risultati delle ultime ricerche dove
viene rimarcato che: L’uso di bevande
alcoliche (non si è mai parlato di abuso) provoca patologie non da poco e
più di una persona beve e più la patologia correlate.
Interessante lo scambio di domande e risposte, il dialogo aperto e comprensibile a tutti, spiegazioni su tutti i
temi toccati, no è mancato chi ha difeso strenuamente il suo uso di alcol,

resso Monteprato di Nimis, in
data 3 Maggio 2019 alle ore
20.30, l’associazione “Karnize” in collaborazione con il club Arcobaleno e
l’A.C.A.T Udinese, hanno tenuto nella sala riunioni del paese un incontro
di sensibilizzazione sul consumo di
alcool.
Scopo dell’iniziativa era quello di
portare al pubblico autorità competenti in materia e testimonianze di
persone, le quali sono riuscite a vincere la dipendenza, al fine di diffondere
una cultura clinica ed umanistica per
creare una coscienza diffusa su una
tematica delicata quale quella sopracitata. La serata si è svolta a cura del
Dott. Peressini, il quale in quanto relatore ha avuto modo di presentare in
maniera informale, i dati scientifici recenti inerenti patologie e dipendenze
legate al consumo di alcol, Specificando, cosa che al pubblico non era nota,

IL Presidente
Andrea Berra
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ACAT CIVIDALE
Associazione Club Alcoolisti in Trattamento
Da
ora comincia la collaboraSede Associazione via Buonarroti nr. 3/7
Borgo Rualis
– Cividale con
del Friuli
(UD)
zione33043
tramite
stampa
l’A.C.A.
Cell. 327/4775177 – E-mail acatciv@alice.it
T Cividalese,
così
da
poter
allargare
P.E.C. acatciv@pec.csvfvg.it
ed essere più visibili anche in altri
comuni, le attività, le vite vissute i
nostri percorsi per una vita sobria
anche in altri comuni. Per il bene
delle Famiglie che vivono nel disagio e hanno delle difficoltà, speriamo di raggiungere ancora più famiglie e dare l’opportunità ai Medici
di Base di fornire numeri telefonici
affinché possano contattare non solo
noi ma anche il Cividalese.
Saranno visibili il numero
di telefono, gli orari e le giornate
dell’A.C.A.T. Cividalese sul sito anche dell’A.C.A.T. Udinese.
Sperando che questo possa aiutare chi ancora non sa dove rivolgersi.
Lo spirito di CONDIVISIONE
è anche questo.
La segreteria dell’A.C.A,T.
Udinese e Cividalese

La mia esperienza...di Servitrice Insegnante
Dall'agosto dell'anno scorso ho iniziato
a fare la servitrice insegnante presso il Club
Acat di Torreano di Cividale, dopo aver seguito il corso di sensibilizzazione ai problemi
alcolcorrelati secondo l'approccio ecologicosociale ( metodo Hudolin).
Non essendomi mai interessata in passato
di questo argomento, il corso che ho seguito
è stato profondamente utile e mi ha spinta
ad interessarmi ulteriormente a questa problematica e a sentire il desiderio di propormi
come servitrice insegnate per contribuire in
modo attivo al benessere della comunità. Da
quasi un anno quindi mi incontro settimanalmente con le famiglie del club di Torreano e per me questa è un'esperienza molto
bella ed arricchente, grazie alla quale ho avuto l'opportunità di riflettere in particolare su
quanto l'autenticità e un atteggiamento non
giudicante potrebbero aiutare tutti noi nella
quotidianità. Nel club, si sa, è fondamentale
che tutti i componenti si mostrino per quello che sono senza il timore del giudizio altrui
e senza giudicare gli altri, perché ognuno di
noi è unico e va rispettato ed accettato. Ogni
divergenza di opinione è un'occasione di
confronto ed approfondimento, e da questo

Coraggio da leoni
Un ‘immagine mi viene alla mente molto spesso e che custodisco con
molta tenerezza, a dire il vero molto
volte lo ripenso apposta per non dimenticarmene. È l’immagine a cui
devo molta gratitudine per moltissimi
motivi e sicuramente è una di quelle
cose che hanno costruito la mia persona. Neanche a mamma e papà ho
mai raccontato questo ricordo, eppure sono certa che anche per loro è
prezioso. Quando la mamma mi ha
raccontato che l’ACAT Cividalese
desiderava ripartire con il giornalino
mi sono entusiasmata e mi sono subito proposta per scrivere due righe. I
giorni passavano, gli impegni al lavoro

si accavallavano, i bambini e la scuola,
la pioggia...e ho deciso cosa scrivere.
Questo ricordo per me tanto caro lo
dedico alla mia mamma e al mio papà,
una coppia che affronta la vita a testa
alta e insieme, come quel buon signore che custodisco nel mio ricordo ha
insegnato tanti anni fa.
La mia dedica è per i miei genitori, e per tutte le persone che come
noi vivono in sobrietà e astinenza, e
hanno combattuto con il coraggio di
un vero leone contro la cattiveria e la
complessità dell’alcool, e quel buon
signore che ho incontrato quando ero
una bambina era proprio un leone!
Sono fiera di ciò che la vita mi ha
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nasce una nuova consapevolezza
sull'argomento di cui si sta parlando. Se mancano autenticità,
rispetto dell'altro e coraggio di
mettersi in gioco i discorsi diventano superficiali e poco utili.
Mi chiedo come mai la nostra
società si stia spingendo sempre
più in una direzione opposta a
questa, che secondo me non favorisce il benessere. Aggressività
verbale e fisica, intolleranza, individualismo e superficialità nei
rapporti interpersonali oramai
vanno per la maggiore. Le risposte a questa domanda potrebbero
essere le più disparate, ma l'unica
certezza è che la società è composta da singoli individui e un
contributo al suo miglioramento
lo diamo anche noi facendo club
e perseguendo l'obiettivo di vivere serenamente all'interno dei
gruppi dei quali facciamo parte
( famiglia, lavoro, ecc.). Perché
portando al di fuori del Club il
suo approccio comunicativo c'è
la possibilità che si affranchi anche in altri ambiti.
Un abbraccio...
Lara

dato come esperienza, i miei genitori mi
hanno aiutata a sentire la forza del club,
mi hanno insegnato che non è l’alcool che
fa divertire, ma la libertà che ci concediamo nel ridere e nell’apprezzare le piccole
cose; sicuramente quel buon signore che
ho incontrato quando ero una bambina
andando a trovare la mamma in alcologia
a Udine sapeva bene cosa diceva.
Sono molto emozionata nel scrivere
questo ricordo, queste poche righe, perché auguro alla mamma e a papà, e a tutti
noi, di continuare a condividere i pensieri
e le emozioni. Non è sempre facile essere
umili nelle emozioni più profonde, soprattutto quelle che ci fanno piangere o
che ci mettono ansia. Ma quanto è bella
quell’emozione di libertà e di coraggio
che travolge quando lo facciamo. Io non
riesco a rinunciare a questo modo di es-
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Un caro saluto a tutti coloro che leggono questi fogli, sperando che coloro che
si accorgono di avere un problema alcolcorrelato si avvicinino, senza timore e con
tanta fiducia, a questa associazione, che
nel Cividalese esiste! Operano 10 club, 2
a Cividale, i restanti nei comuni limitrofi: San Pietro al Natisone, San Leonardo,
Torreano, Corno di Rosazzo, Prepotto,
San Giovanni, Manzano e Premariacco.
Siamo gruppi di famiglie che dopo
anni di uso di bevande alcoliche hanno
scelto di vivere libere da esse e si incontrano, una sola volta alla settimana, nel club
di appartenenza; qui, insieme, affrontano
i vari problemi a cui la Vita purtroppo ci
sottopone,ed ogni componente, con spirito
di solidarietà, condivisione e tanto amore,
interagisce con empatia. Nascono in tal
modo affetti e amicizia sincera.
Desideriamo soprattutto ringraziare
l’Acat Udinese, che con spirito di collaborazione ci ospita nella sua rivista, (anche
questo dimostra quanta collaborazione,
esiste tra le Acat del territorio); il bene
comune ci caratterizza, ma non solo, vale
molto di più, perché chi ha conosciuto la
sofferenza, aiuta con il suo esempio di
persona sobria, l’intera comunità, affinché anch’essa trovi, un nuovo stile di vita.

sere. E lo sapeva bene quel buon signore, con un
coraggio da leone, seduto sulla poltrona di pelle
marrone mentre ascoltava e parlava alla comunità
dell’alcologia di Udine. A quel buon signore avevo
scritto una letterina mentre ero a Tarcento dalla zia,
l’avevo scritta perché il papà mi aveva detto che la
mamma sarebbe tornata a casa e che se volevo potevo dire quello che pensavo. Non ricordo esattamente ciò che avevo scritto, mi ricordo solo di aver visto un sorriso di tenerezza tutto per me sul viso del
dott. Lezzi, avevo capito che eravamo al sicuro. Di
certo non si può stare a pensare al passato, perché
il presente e il futuro sono da vivere, ma quel buon
signore, grande e con un coraggio da leone, mi ha
sempre accompagnato nelle scelte della mia vita e
mi ha sempre sostenuto nei momenti un pochino
difficili da affrontare.
E mi sa tanto che anche i miei genitori sono dei
veri leoni e io ne sono profondamente orgogliosa.
Erica
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Un primo pezzettino di me…
Mi chiamo Antonietta.
Un anno fa non avrei certamente saputo estraniare i miei sentimenti
in prima persona. Chi mi legge sappia che sto raggiungendo mesi di
astinenza poiché purtroppo avevo ripreso l’uso di bevande alcoliche.
Sto cercando comunque di ricucire ora quello che avevo distrutto attraverso un sottile processo di cambiamento che oggi riesco a valutare
con una mente più libera e serena.
Ciò che oggi ho raggiunto, lo custodisco come un bene prezioso
affinchè resti d’aiuto e quindi di incoraggiamento per le mie successive
tappe.
Valutando questo mio traguardo che comprende non solo l’astinenza bensì tanti altri cambiamenti del mio stile di vita, è facile e nello
stesso tempo difficile, in quanto sono tante le sfumature del mio cambiamento che mi riesce difficoltoso fare un discorso lineare e comprensibile, ma ci provo. Mi è facile scrivere ma non lo è altrettanto parlare di
me, in prima persona. Ora, in questo preciso istante, ho in mano una
penna e davanti a me un foglio bianco, mi sento serena intimamente
e, sforzandomi, mi sto accorgendo di entrare nel mio cuore e trascrivo
quello che sento. Scrivere funziona come un balsamo perché riesco ad
entrare nel mio autentico essere e riesco ad esprimermi descrivendomi,
e ricreandomi.
In questi mesi ho riorganizzato la mia vita consapevolmente. E’
come se riaprissi i miei vecchi libri del Liceo e ricominciassi a ripassare alcuni argomenti. Certamente farei molto meno fatica a capire i
concetti perché oltre ad averli studiati a suo tempo non avrei la preoccupazione a doverli esporre per un voto; oggi come oggi li assimilerei
con più maturità perché sono semplicemente cresciuta in età. E sono
cresciuta in questi ultimi mesi, attraverso uno sforzo continuo e solitario, attorniata dagli affetti familiari, dal club dalla Comunità di San
Daniele facendo “mie” le storie di sofferenza cui ho assistito cogliendo
però il lato positivo di ciascuna di esse. Mi sto avvicinando lentamente
e con non poca fatica alla stima di me stessa, ad amarmi, a volermi
bene, ad essere libera ed autonoma.
In questo momento mi sento serena e vorrei dire a mio marito ed ai
miei figli queste parole:
LA MIA VITA NON E’ STATA UNA SCALA DI CRISTALLO, C’ERANO CHIODI E SCHEGGE ED ASSI SCONNESSE E
TRATTI SENZA TAPPETI SUL PAVIMENTO: MA PER TUTTO
IL MIO TEMPO HO CONTINUATO A SALIRE E HO RAGGIUNTO I PIANEROTTOLI, HO VOLTATO ANGOLI E TANTE
VOLTE HO CAMMINATO NEL BUIO.
PER TUTTI VOI CHE LEGGETE!! COSI’, COME ME, NON
TORNATE MAI INDIETRO, MA SE TROVATE RIPIDA LA
STRADA
FERMATEVI
SUI GRADINI PER NON
CADERE, PER POI PROSEGUIRE E CONTINUARE A SALIRE, E COME
ME ANDATE AVANTI…
Grazie.
Antonietta
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LA “CONDIVISIONE” SECONDO ME
spettiva spacciandolo per
condivisione?
Ma cosa intendiamo
per "condivisione", non
solo materiale, ma emotiva
Il Giorno 07 Giugno 2019 ore 19,00
e spirituale?
Presso il Centro Sociale di via Vittorio Veneto
Una piena condivisione, che tocca tutti i livelli
dell'esistenza umana, accade solo fra individui che
vivono senza alcuna paura.
Là dove non c'è paura c'è
amore, e dove c'è amore
c'è piena condivisione. La
Due o più individualità che possono essere una risorsa
in modo reciproco.
paura nasce dal credere che
Libera scelta di mettere in comune e a disposizione
per poter essere qualcuno
alcuni aspetti della propria vita.
.
sia necessario scontrarsi
Condividendo si moltiplicano gioie e si dividono i dolori
e difficoltà.
con gli altri per potersi poi
La vergogna, la timidezza i problemi si oltrepassano
ritenere vincenti, migliori,
con la condivisione
arrivati. Peccato, però, che
coloro che si ritengono riusciti finiscano unicamenondividere è l’imperativo di
te
per
isolarsi
sempre più in un vuoto
questi anni. Sempre più sopiacere
di
sé,
che
con il tempo si mocial e connessi, dalle nostre bacheche
condividiamo l’album delle foto del- stra in tutta la sua aridità e disperaziole vacanze, la nuova contesissima po- ne, mentre coloro che si ritengono non
sizione lavorativa che siamo riusciti a riusciti continuino a rincorre il sogno
raggiungere, quasi ogni nostra cola- di vincere una battaglia senza senso.
zione, pranzo, cena merenda, spun- Sino a quando concepiremo l'idea di
I Club 61/372 in collaborazione con
la zona N°1 Tarcento-Tricesimo
A.C.A.T Udinese
e con il Patrocinio e Collaborazione
del Comune di Reana Del Rojale

Si ringrazia sin d’ora i partecipanti e quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento

C

tino, per non parlare delle
più disparate opinioni sulla
politica o i fatti di attualità.
In questo vortice di condivisioni, però, forse abbiamo
dimenticato cosa vuol dire
davvero condividere. Non
serve richiamare l’etimologia
della parola, l’idea di dividere insieme, e non importa
che sia tra due o tra molti,
quello che sta accadendo è
piuttosto intuitiva. Quante
volte, però, quello che facciamo è davvero condividere
con chi ci vuole bene e con
chi abbiamo accanto i nostri
veri sentimenti e i nostri veri
pensieri? E quante volte, invece, ci limitiamo al gesto
egoistico di imporre all’altro
(o agli altri) la nostra pro-

realizzazione come idea d'essere più
degli altri, la sofferenza ci seguirà
come un'ombra.
Ci siamo convinti che per “essere”
sia necessario lottare con chi ci sta accanto, ma così la nostra energia unicamente si disperde nel cercare modi
e strategia di sopraffazione invece di
riversarsi nelle relazioni come forza
di incontro, condivisione e trasformazione. Manchiamo costantemente l'amore perché non riconosciamo
l'innata bellezza che risiede nel vivere
liberi da logiche di paragone e competizione. Essere semplicemente quello
che si è ci risulta praticamente impossibile.
Guardare noi stessi e gli altri con
occhi limpidi, liberi dall'invidia, dalla
gelosia e pertanto dalla paura ci sembra quasi innaturale. Condividere per
me significa incontrare l'altro senza
alcun pregiudizio e condizionamento
affinché il nostro animo possa ricevere
e donare in piena verità e consapevolezza, pensieri, emozioni e sentimenti:
solo così possiamo crescere, cambiare
e amare.
Valdi Enzo Brunasso
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Qui a Reana è la seconda volta, da
quando frequento i Club di Reana,
che si presenta l’occasione di riflettere
sulla “Condivisione”.
La prima Condivisione è stata alla
ricorrenza della scomparsa di Ettore
Anderloni, persona che non ho conosciuto. Qui abbiamo condiviso una
persona meritevole della nostra stima
e affetto per quanto ci ha trasmesso,
impegno, altruismo, volontà nel proseguire il camino a molte persone in
difficoltà.
Questa parola “Condivisione” mi
trasmette un sentimento di fratellanza,
aiuto reciproco, comprensione. Molte
volte ho visto la condivisione nel prendere ll’Antabuse come un atto formale,
di controllo. Nel club di Reana è successo che una persona, che non aveva

nessuno vicino a lei che facesse questo
gesto di condivisione nell’attimo che
assumeva la pastiglia, all’infuori della
serata di club. Quindi è stato chiesto
se c’era la disponibilità ai componenti,
qualcuno ha accettato senza che nessuno lo spingesse più di tanto. All’inizio l’atto veniva svolto e finiva li
scarno e secco. Io cercai di spiegare il
punto di vista, che la Condivisione era
forse un’altra cosa. Ci voleva un po’
di tempo, di comprensione, ascolto,
come doveva succedere nelle famiglie
tra marito e moglie padre e figlio avere un rapporto di scambio, ci voleva
del sano dialogo, condivisione un po’
di emozioni e sensazioni di benessere
parlare delle proprie difficoltà. Insomma, dai cinque minuti sono passati
alla mezz’ora e più. Questo ha portato

IL NIDO

di voler rendere ciò che ci è stato a
me donato.
Il mettere a disposizione di chi
inizia il proprio percorso di sobrietà (o di chi ricade), la propria sensibilità, la propria esperienza diventa
impossibile quando non si riescono
a seguire i racconti e le altrui esperienze.
Ciò che noi proviamo e tutte
le nostre esperienze vanno adattate
e cucite addosso alle persone a cui
sono rivolte, ma senza un ascolto
attento delle parole, un’osservazione
della mimica posturale e degli atteggiamenti mentali verso la vita è impossibile essere incisivi e determinanti
nella evoluzione degli altri come loro
lo sono per la nostra. Trovo che questo
sia il vero senso dei club, partecipare
alla vita degli altri per creare stimoli
al miglioramento e rendere il servizio
del quale abbiamo usufruito all’inizio
del nostro cammino. E ancora di più la
semplice ma sublime sensazione di aver
fatto qualcosa per gli altri, senza partire
da un sentimento di pur giusta riconoscenza ma per assaporare il piacere semplice e rivitalizzante di aver compiuto
un gesto “dal sapore di buono”.

Dopo poco meno di cinque anni
ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dal Club.
É una scelta meditata, come tutte le decisioni che vanno ad incidere
profondamente nella vita di una persona. In questa decisione non entrano in gioco gli eventuali momenti di
“stanca” che naturalmente si verificano
nello scorrere del tempo e nemmeno
dissapori con i singoli, tutti sanati con
qualche urlo e pugno sul tavolo, magari metodi inurbani e poco ortodossi
ma decisamente risolutivi dal punto di
vista pratico.
Sono giunto a questa decisione,
in parte amara come tutte le cose che
mettono fine a periodi pregni di significati e connaturati da una evoluzione
personale estremamente accelerata,
perché sono venuti meno i motivi più
profondi e caratterizzanti la presenza
di ognuno di noi alle serate.
Vista la notevole difficoltà ad interfacciarmi con gli altri componenti
del convivio per i miei noti problemi
sensoriali risulta vana qualsiasi velleità

dei miglioramenti. Penso che questo
modo di condividere sia importante
special modo nelle famiglie riuscire
a condividere del tempo per parlare chiarirsi, ritornare ad allacciare
le relazioni, risolvere delle incomprensioni sia importante. L’assumere l’antabuse in compagnia di mia
moglie mi ricordava cosa fossi, chi
ero cercavo di fronte a mia moglie
di fargli capire che volevo cambiare,
volevo combattere, rassicurarla che
non assumevo più alcol, che cercavo
contatti, che volevo cambiare.
Questo è quanto mi ha ispirato questa volta la “Condivisione”.
Molte altre occasioni di condividere
ci sono, ci saranno anche questa sera
che condivido il mio pensiero con
voi vi ringrazio di avermi ascoltato.
Giuliano

Il sentimento di perdita che si
prova abbandonando una situazione così sinergica verso il giusto ed il
bene e così ricca di profondi intrecci
relazionali viene mitigata dal pensiero che si tratta di una fase della vita
che si chiude per traghettarci verso
altri lidi dove seguire le stesse regole
di convivenza e perseguire gli stessi
fini, solo con persone diverse e con
bisogni differenti.
Un abbraccio a tutti voi che avete contribuito a regalarmi una vita
migliore.
Roberto Infante
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Conclusioni del xxvii Congresso di Spiritualità
Antropologica ed Ecologia Sociale

IL CLUB E IL BENE COMUNE
Nei giorni 10-11-12 maggio 2019 si è svolto ad Assisi il XXVII Congresso
Nazionale di Spiritualità Antropologica e
di Ecologia Sociale
dal titolo “Il Club e il
bene comune”.
In questi tre giorni
ci siamo sentiti a casa
in un clima bello, profondo e ricco, accompagnati dalla bellezza delle ginestre,
piante solari e profumate che vivono,
prosperano in terreni impervi ed aridi, si radicano profondamente e producono numerosissimi semi che germogliano spontaneamente. Il nostro
auspicio è che anche i Club sappiano
farsi ginestra.
Sono stati con noi: Helge Kolstad, presidente WACAT, Zoran
Zoricic, vice presidente WACAT, il
pope Alexjei Baburin, Natasa Sorko
dei Club della Slovenia che ci ha illustrato il Congresso Internazionale
WACAT che si terrà a Bohinjska Bistrica (Slovenia) sabato 14 settembre
2019.
Un particolare ringraziamento al
gruppo vocale e strumentale “Real
Cappella Napolitana” per la bellezza
e la melodia con cui ha accompagnato la messa di domenica e a Teresita che ha voluto essere presente per
condividere e rinnovare la gioia di

stare insieme.
Assisi è il Congresso
dove
contribuiamo
a costruire il
nostro sapere
comune
mettendo in
circolo le emozioni, le relazioni, le esperienze
personali, noi stessi.
Quest’anno il Congresso Nazionale dell’AICAT riprenderà
il tema di Assisi per svilupparlo ulteriormente in una dimensione di operatività associativa.
Padre Mauro Gambetti, custode
del Sacro Convento di Assisi, ricordando l’incontro di Francesco con il
Sultano a Damietta durante la quinta crociata, ha messo in luce come
il bene comune cresca dalle piccole
cose, dai piccoli progetti. Francesco
si è presentato disarmato, povero,
come pellegrino nel mondo ed è stato così accolto ed ascoltato.
Tutti siamo ospiti stranieri e pellegrini in questo mondo e possiamo
fare in modo che quanto di buono
c’è in ognuno emerga, avendo in
cuore la possibilità dell’incontro. La
base per un bene comune è l’amore
come semplice tessitura di rapporti
umani.
Durante l’introduzione comuni-

taria si è sottolineato che non diciamo
più che la persona ha una spiritualità
ma è “spiritualità in atto”. La nostra
spiritualità antropologica non pretende di avere ed imporre contenuti
valoriali particolari ma riconosce e fa
propri quei valori che sono veramente
umani, universali, interculturali, ecumenici, immediatamente percepibili
come bene.
Per bene comune intendiamo l’impegno per la realizzazione del bene di
tutti indistintamente, nessuno e nulla
escluso, a cominciare dal primo bene
comune necessario, la salvaguardia
della vita sulla Terra.
Nel Club si impara ad avere cura,
ad avere a cuore noi stessi, le famiglie,
gli altri, la comunità, il mondo in cui
viviamo. La forza mite della sobrietà,
che settimanalmente coltiviamo nel
Club, diventa una vera e propria competenza di alto valore, per sviluppare
una cultura delle relazioni più compassionevole, meno arrogante, senza
la quale il bene comune rimane fredda
astrazione.
Questo nel Club significa anche
non “spegnere” domande e bisogni
attraverso risposte semplicistiche, ma
accoglierne la complessità per renderle
fertili e perché possano alimentare la
vita che è sempre ricerca, nella dimensione della cooperazione per il bene
comune. Prendersi cura gli uni degli
altri è una legge della vita.

Notizie aggiornate in tempo reale sul rinnovato sito internet

Tendere al bene comune per noi
è anche riconoscere la banalità dell’astinenza e la potenza della sobrietà.
Sobrietà significa prendere posizione,
schierarsi a favore dei valori che, contribuendo al bene comune, promuovono e difendono la vita.
Dai lavori dei gruppi sono emerse
le seguenti riflessioni:
• Essere cittadini attivi è un bisogno,
un dovere e una responsabilità da
non delegare agli altri.
• Il Club non è solo uno strumento
per affrontare le proprie difficoltà
ma anche un progetto culturale per
modificare la cultura esistente.
• Il Club è un bene comune di cui
prendersi cura.
• Non possiamo più dire “non ci riguarda”.
• Le relazioni sono il “pane quotidiano” per gli essere umani e per il
bene comune e il Club ne costituisce il lievito.
• Il modo di stare insieme all’interno del Club deve essere esportato
all’esterno. Per aprirci alla comunità è importante pensare a dei
percorsi di ecologia sociale. Essere
comunità nella comunità e per la
comunità.
• Dobbiamo cominciare a fare insieme più che a dire, con azioni
quotidiane ed imparare ad essere
generosi nei gesti, nei sorrisi e nelle parole: eravamo così visibili da
bevuti, vogliamo essere invisibili
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da sobri?!
• Quando esprimi le emozioni sei
in cammino verso la pace, ci sei
vicino.
• La ricerca della pace è un lavoro
per niente pacifico, è un bell’impegno quotidiano.
• Puntare prima di tutto sulle relazioni personali per cambiare il
contesto di vita.
• Essere coerenti con il percorso di
cambiamento che si vive giorno
per giorno nel Club.
• Favorire le scelte consapevoli e
responsabili.
• Promuovere la consapevolezza
che ognuno ha il potere di cambiare.
• L’incontro e la conoscenza tra
persone fa cadere le barriere.
L’incontro tra culture, categorie
ed etichette crea barriere.
• Il bene comune parte dal bene
personale che si raggiunge prendendosi cura di sé e del proprio
processo di crescita e di maturazione.
Ringraziamo l’AICAT, tutti i
Club e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito con passione
alla buona riuscita del Congresso.
Un ringraziamento speciale alla segreteria che da sempre accompagna
i lavori col sorriso e a tutte le famiglie che hanno donato le loro dolcezze e prelibatezze alla tradizionale
festa di sabato sera, momento di grande gioia e
spensieratezza. Grazie anche a Padre Mario Cisotto
per l’emozionante visita
alla Basilica Superiore di
venerdì sera.
Infine grazie a tutti i
partecipanti per il generoso contributo economico.
L’appuntamento per il
XXVIII Congresso di Spiritualità Antropologica ed
Ecologia Sociale di Assisi è
per i giorni 8-9-10 maggio
2020 sul tema “Il valore
politico della sobrietà”.
Assisi, 12 maggio 2019

ASSISI - XXVII CONGRESSO DI SPIRITUALITÀ ANTROPOLOGICA

Viviamo in un paese che ha bellezze e ricchezze eccezionali, frutto della
speranza e del desiderio delle donne e
degli uomini che ci hanno preceduto.
Pensare ed agire in modo individualista come in questo tempo, non può
portare al bene comune né a ricchezza
condivisa nel presente e per il futuro
ma a disperdere, sprecare ed esaurire
le risorse e la possibilità stessa di vita.
Se il bene comune viene minacciato
anche il bene di ciascuno viene messo
in crisi.
Liberare la nostra vita da ogni forma di tossicità, nel comportamento,
nel linguaggio e nei concetti (sostanze,
ideologie, incuria, indifferenza, etc..) è
condizione necessaria per promuovere
la cultura del bene comune, tendendo
così alla “sobrietà della mente nell’ebbrezza dello spirito”. Sia l’ebbrezza
materiale che quella spirituale infondono allegria; la prima rende vacillanti e insicuri, la seconda rende stabili e
certi nel bene.
Le comunità, le associazioni, i
Club capaci di futuro sono e saranno
quelli dove si coltiva e custodisce una
”amicizia civile” che sa reggere le competizioni, le diversità, il disagio e che
potremmo chiamare “fraternità”; sono
le relazioni tra le persone a costituire
il bene.
Il Club, nella sua apparente semplicità e con la sua capacità di coltivare e custodire relazioni ecologiche, è
bene comune.
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Il club e il bene comune

V

orrei fare alcune brevissime
riflessioni personali sul titolo
e su quanto si è discusso nel XXVII
Congresso di Spiritualità Antropologica e di Ecologia Sociale di Assisi,
appena conclusosi.
Finalmente si è affermato che tutto ciò che ci circonda, dalla terra che
calpestiamo all’aria che respiriamo,
ci è stato dato in prestito, affinché lo
usiamo per il nostro percorso vitale,
restituendo poi, se non propriamente migliorato, perlomeno come ci è
stato inizialmente consegnato.
E subito vengono in mente gli
sfregi che una parte di umanità ha
sottoposto la “madre terra” (inquinamento, deforestazione, cementificazione incontrollata, ecc.).
Ma il “bene comune” è anche
l’insieme delle condizioni di vita di
una società, più ampiamente dell’intera umanità, dove si favoriscono il
benessere, la democrazia, lo sviluppo
culturale, spirituale, morale, economico di tutti, nessuno escluso.
Bisogna quindi ripensare a un
cambiamento di rotta, a un impegno
personale e culturale delle relazioni
meno arrogante e più compassionevole, nel rispetto dei diritti e necessi-
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Ringraziamenti

tà di tutti e di ognuno (rif. P. Danilo
Salezze-Assisi 10/05/2019).
E dobbiamo anche ripensare, forse meglio dire, reimpostare, il nostro
comportamento nei confronti del
pianeta che ci accoglie, tralasciando l’interesse privato, utilitaristico,
smettendo i panni di “consumatori
del bene comune” e vestendo gli abiti
di “custodi del bene comune”.
Forse, guardando al passato, ci
accorgiamo che le generazioni trascorse erano più lungimiranti, capaci
di vedere le ragioni del “noi” rispetto
all’egoismo personale, anche per le
esperienze vissute di grandi dolori
generati da guerre e privazioni e da
interessi di parte.

Anche quest'anno in occasione
del Congresso ad Assisi i partecipanti dell’ACAT Udinese hanno potuto
partecipare alle visite culturali delle
città di Orvieto e Città della Pieve.
In queste occasioni abbiamo avuto
il piacere di essere accompagnati da
guide turistiche gentili, comprensive ed altamente professionali; quindi
rivolgiamo un sincero GRAZIE alla
dott.ssa ZAMOLA MAURA per il
tour di Orvieto e alla Sig.ra BIANCA
per quello di Città della Pieve.
Inoltre un affettuoso ringraziamento al nostro autista il sig. Andrea
per la sua disponibilità e anche a tutti
i partecipanti per avermi sopportato e
supportato.
Valdi

2d2
“Noi abusiamo della terra perché
la consideriamo come un bene appartenente a noi.
Quando vedremo la terra come una
comunità a cui apparteniamo, potremo cominciare a usarla con amore e
rispetto” (Aldo Leopoldo)
Valdi Enzo Brunasso

Orvieto - Il Pozzo di S. Patrizio

Orvieto - I partecipanti davanti al Il Duomo
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Uno sguardo al passato

A

rticolo pubblicato sulla prima pagina della "Vita Cattolica" il 27 marzo 1980- Scritto da Renato Bernardinis
Essendo passato per la triste esperienza
che un alcolista prova prima e durante la
"cura" e quindi all'uscita dell'ospedale, posso dire che il reinserimento nella famiglia,
nella società e nel lavoro è alquanto pesante,
ma non difficoltoso come sembra. Il trattamento "psicoterapeutico " in me fatto, ha
portato la mia persona ad agire di riflesso a
quello che ero un tempo, ossia per me è come se ogni giorno mi guardassi
allo specchio e vedessi me stesso in che paurosa situazione mi trovavo.
L'alcolista, in se, quando si trova sotto l'influente euforia dell'alcol ha tutto un ragionamento a se, individualistico ed egoista, cercando con megalomania di paventare i suoi difetti ed esaltare i suoi pregi inesistenti. Purtroppo
abbiamo diversi tipi di alcolisti, mi spiego; ci sono gli aggressivi che, superata
la prima fase euforica, diventano irascibili e litigiosi ed è così che assistiamo
impotenti a scene di brutale violenza che, molte volte, quando subentrano
gelosie e rivalità avvengono omicidi, suicidi e crimini di ogni genere.
Abbiamo poi gli alcolisti che passano facilmente alla depressione e, questa
loro instabilità di carattere li porta lentamente ad acuire il male fisico su se
stessi sino alla irreversibilità. Abbiamo, quindi, gli alcolisti che cercano di
"annegare" nell'alcol i loro problemi familiari, sociali o di lavoro non accorgendosi che continuando a bere i suindicati rimangono lo stesso, anzi si
accentuano e si portano ad una sempre più difficile risoluzione.
Non voglio dilungarmi in altri casi di alcolismo poiché la storia si allungherebbe sino all'inverosimile, ma voglio illustrare alla gente che legge in
che modo si può risolvere, distruggere e cancellare una volta per tutte questo
modo di vivere, pieno di insidie e pericoli di ogni genere, ove l'alcolista è
portato alle bassezze più degradanti dell'essere umano che, non comprendendo il male che fa a se stesso e agli altri, si aggrappa con disperazione alla
bottiglia credendolo un appiglio non accorgendosi di scivolare sempre più in
basso sino a ridursi ad una larva umana con un futuro sempre più irriverente
a se stesso.
I suoi sentimenti più puri svaniscono con crudele brutalità ed al loro
posto compaiono rivalse interiori da lui stesso create che, a lungo andare, apportano nella sua mente ottenebrata dall'alcol, delle inspiegabili rotture con
il mondo esterno ed a lui comportano il modo errato di vivere e di concepire
le cose portandolo a delle frustrazioni morali di una irreversibile gravità.
Guarda se stesso in modo ottuso ed introverso e più scende per la china
dell'alcol, sempre meno vede che c'è un ancora di salvezza alla quale potrebbe ricorrere per fermare per sempre la sua capitolazione verso l'alcolismo.
Dalla fine del mese di novembre 1979 è cominciata in Udine, e per la
prima volta in Italia, una nuova "cura" psicoterapeutica atta a far luce sulla
malattia chiamata "alcolismo" che la gente, con profana credulità, crede ancora che sia un vizio. Questa "cura", che ha la durata minima di 21 giorni,
porta ad illustrare all'alcolista come si può fare a meno di bere e conseguentemente inculca nella mente dell'individuo il modo migliore perché capisca
realmente i danni fisici cui va incontro e in che modo, il suo comportamento
d'alcolista, coinvolge nella sua "malattia" _famiglia, società e colleghi di lavoro. omissis.........

A...Rivederci
renato
Il 30 di aprile, all’ età di 84 anni,
è venuto a mancare il nostro carissimo
amico Mattiazzi Renato. Da circa 10
anni frequentava il CLub 55 di Buttrio, assieme a Eda, sua moglie, e per
un lungo periodo anche le figlie, il genero e la nipote. La sua gioia di vivere
e di raccontare era coinvolgente, trasmetteva sicurezza, la stessa sicurezza
che può sentire un figlio nei confronti
del padre. Ci mancherai, caro Renato.
Ti ringraziamo di averci permesso di
camminare al tuo fianco, anche se per
breve tempo. Mandi.
Le famiglie del Club 55 Aurora-dott.
F. Grosso
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LE PAROLE, UNA STRADA...UNA META
i C.A.T. della zona N°3
E
A.C.A.T. Udinese

ORGANIZZANO IL 24 MAGGIO 2019
ORE 19.00
PRESSO LA PARROCCHIA SACRO CUORE
VIA SIMONETTI 22 UDINE

L’INTRCLUB

ZONALE

« UNA STRADA…….UNA META »

Si ringrazia quanti hanno messo a disposizione tempo e lavoro per la buona riuscita dell’evento.

Adoro le parole. Il loro potere
evocativo, la capacità di racchiudere
in poche lettere un intero universo.
Di accumulare significati, di sedimentare, nascondere e poi risuona-

re nella memoria. E questo in tutte
le lingue. Ed è proprio dalle parole
che voglio iniziare questa mia breve
considerazione. Spesso trascuriamo la
forza delle parole, ma è soprattutto da
questo manifestare che inizia spesso il
cambiamento. La strada delle parole,
il camminare sul e nel vocabolario
personale, ha fatto in modo che gli altri comprendessero e comprendano il
nostro disagio. A volte usiamo termini
semplici, a volte complessi, molti già
li conoscevamo altri li abbiamo imparati frequentando il Club. E al Club
abbiamo anche imparato la potenza
delle parole, soprattutto quelle che
ci fanno star bene. Ed è appunto di
queste parole che ci fanno star bene
che siamo alla continua ricerca. Tutti
abbiamo iniziato una strada con una
prospettiva di meta, di raggiungimento, però nessuno sa dove sia!. Abbiamo
solo effettuato, fino ad ora, delle tappe
intermedie. E così sono le parole, ogni

termine risuona nella nostra memoria riportandoci a situazioni passate,
ne conosciamo il significato perché
ci ricordano il trascorso, la strada che
abbiamo lasciato dietro a noi. Ma se
guardiamo avanti, forse non ne vediamo la meta, come un grosso vocabolario di cui fino ad ora abbiamo sfogliato solo le prime pagine. Qualcuno,
senz’altro, obbietterà che più delle parole ci influenzano i comportamenti.
Ma i nostri personali comportamenti
vengono influenzati dalle parole che ci
diciamo, alimentando e amplificando
i nostri pensieri, le nostre sensazioni.
Alla fine sono sempre le parole che ci
accompagnano lungo la strada e forse.... alla meta.
Valdi Enzo Brunasso

“UNA STRADA…UNA META”
Si fa presto a dire una strada una
meta ma in mezzo, come i puntini,
c’è molta fatica, perseveranza e consapevolezza per arrivare alla meta. E
poi quale meta. Mi ricordo che all’inizio la mia partenza per arrivare alla
meta era quello di stare bene. E per
stare bene dovevo fare un certo tipo
di percorso, cosi la pensavo. Ma mi
sbagliavo, questo lo ho capito con il
tempo e quante parole ho messo vicino alla perseveranza, consapevolezza,
fatica, queste parole erano per un certo percorso.
Con la spinta, quasi costretto di
persone, non so se credevano in me
delle mie possibilità o perché avevano
bisogno, ma alla fine sono contento,
ho iniziato a riflettere e accettare, con
il parere non positivo e rassegnato
ma sempre accettato di mia moglie
“intanto lo fai lo stesso”. Quelle strade, che adesso posso dire mi hanno

fatto crescere, mi hanno fatto capire
che mi aiutavano a migliorarmi, levigare spigoli che mi portavo avanti
da quando sono nato. Non sono più
l’orso, come mi chiamavano per via
della mia chiusura, parlavo pochissimo, ero un solitario, mi interessavo
solo di me stesso, scaricavo le colpe
agli ‘altri, mi ero convinto di essere
un debole per fare pena. ero per la
mia situazione famigliare il più piccolo e considerato il più colpito quello che ne risentiva di più. Quindi a
volte, molte volte, ne approfittavo,
anche da grande. Poi con il comminare sulla strada del cambiamento
la mia autostima, la voglia di fare le
responsabilità aumentarono sempre
di più. Nell’ottica di quella meta
prefissata “l’astinenza” dopo il cambiamento di stile di vita, l’impegno
di fare il S.I., di entrare nel direttivo,
di relazionarmi con altre associazioni,

di occuparmi della segreteria ultimamente con corsi sul gioco D’azzardo
prima adesso con la privaci, statuti ed
altro. Alla fine, la meta qualè se si sposta sempre penso, sia lo stare bene con
noi con gli altri, gli altri stiano bene
con noi la serenità di aver fatto tutto
il possibile per questo. E la strada i o
ho scelto questa dell’impegno, caparbietà a non mollare, a dedicarmi a cose
che mi fanno stare bene con me stesso,
alla tenacia, ai buoni rapporti che ti
fanno crescere. Ma sicuramente ci saranno altre strade da percorre migliori
o peggiori all’inizio nessuno lo sa lo
sapremo solo quando saremmo arrivati alla nostra meta. Sicuramente se
si vuole, si possono cambiare abbiamo
questa opportunità e non sprechiamola
Giuliano
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una meta
.... già, una strada è il percorso
obbligato della nostra vita, tutto
sta nel come percorriamo questa
via. Sul suo cammino troviamo
molti imprevisti, a volte anche
cercati, perché non sempre la strada che si percorre è semplice, ma
non perché sbagliamo passo, bensì talvolta no\_ prendiamo delle
scorciatoie che poi ci portano anche a dolorosi rimpianti. Cerchiamo sempre la via più breve nel
cercare di risolvere certi problemi,
ma il nemico è in agguato e sappiamo tutti che questo non è la
scelta migliore.
Anni fa, qualcuno, ha presentato un modo diverso di risolvere
i problemi che la vita ci presenta nella sua quotidianità. Molti
hanno accettato questo tipo di
risoluzione dei propri problemi,
mentre altri si sono persi per strada, ma quelli che hanno fatto la
loro scelta di vita hanno ritrovato, amore, famiglia, lavoro e veri
amici con cui dialogare e proporsi
per un cambiamento radicale del
proprio modo di vivere, trovando
così quella meta tanto anelata.., a
voi i commenti e un fraterno abbraccio.
Renato Bernardinis
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la mia
storia
Buonasera sono
Visintini Omar del
Club n.190 e vi racconto in poche parole la mia storia. Ho
iniziato a frequentare
il club per ritiro della patente ed ho cominciato ad andare a
Percoto il lunedì sera. Dopo due anni
però ho avuto un secondo ritiro di patente e così ho deciso di prendere parte anche alla Comunità in Alcologia a
Udine il martedì e giovedì per un paio
d'anni poi ho smesso e ora frequento
solo il Club. Ho avuto delle ricadute

in questi anni ma ora da 1 anno e
246 giorni sono astinente e voglio
continuare ad esserlo per proseguire
il mio percorso di club che riconosco mi ha aiutato tanto a recuperare il dialogo con i miei genitori, la
mia ex moglie e soprattutto i miei
figli che sono la cosa
più importante. Anche al lavoro sono
più attivo e i titolari
sono contenti di me
visto il mio impegno
attuale e mi hanno
responsabilizzato
maggiormente dandomi fiducia.
La mia meta ora
è cercare di risolvere
diversi miei problemi e continuare a
frequentare il gruppo dove vado volentieri e quando posso
cerco di dare una
mano per quello
che mi è possibile.
Il mio Augurio più
grande è di continuare sulla strade:
intrapresa perché
ora sto bene e di
conseguenza stanno
bene anche i miei
cari. Ringrazio e saluto tutti augurando una Buona Serata e Buon Lavoro a
tutti noi.
Visintini Omar
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raccontare la mia strada
Nel momento in cui ho letto il titolo dell'interclub ho pensato
di raccontare la mia strada.
Nei club si parla tanto di "cambiamento di stile di vita". Cambiamento che, con l'aiuto della famiglia, non e' ne' scontato ne
facile.
La mia strada si è aperta quasi 21 anni fa, quando, in un momento di lucidità e con l'aiuto dei miei figli ho scoperto di essere
anch'io una persona, una persona che finalmente poteva togliersi
la corazza e la maschera per uscire allo scoperto.
Ho scoperto che la sostanza non ml dava la felicita' e nemmeno l'aiuto che io credevo quando la utilizzavo.
Ho scoperto che dietro quella corazza e quella maschera si nascondevano anni di sofferenza, sofferenza mai raccontata perché
non si poteva!
L'omertà esiste quando esistono violenze.
Ho scoperto quanto male puo' fare non avere nessuno che ti
ascolta, si, perché se qualcuno ml avesse ascoltata prima, forse la
mia strada sarebbe cominciata prima. Ecco perché la mia strada è
costellata di ascolto.
E quando ho scoperto questo? Ad assisi, nel lontano 2002,
quando ascoltando con tutta me stessa ho scoperto che la strada e'

www.acatudinese.it

davvero la stessa!
Le esperienze raccontate facevano rivivere in
me le mie esperienze di club di vita e di club.
Ascoltare quelle esperienze, aprire il cuore a
quei vissuti di sofferenza, proprio come il mio, ha
aiutato me come, sono certa, il sapere che delle
persone stavano ascoltando ha aiutato chi si raccontava.
L'ascolto, una medicina diceva il professor
Hudolin, e io sono qui a confermarlo! L'ascolto è
accoglienza.
Noi sappiamo benissimo che la necessita' di
essere ascoltati e' riconosciuta come bisogno universale di ogni essere umano in quanto tale. Il prestare ascolto e' una capacita' umana che tutti noi
disponiamo. Bisogna allenarsi, esercitarsi, ci può
sicuramente aiutare nella comunicazione in tutti
gli ambiti in cui viviamo: famiglia, lavoro e associazioni, dall'essere parte di... Alla direzione.
Ma noi cl pensiamo?
L'ascolto e' un lavoro a due o più persone di
interazione, di scambio "di vita".
Chi entra nei nostri club molto spesso esprime il bisogno di comunicare, la prova di ricevere
attenzione, di non essere abbandonato, perciò di
essere ascoltato.
Penso, quando ml capita, provo a stare in silenzio ascoltando attivamente chi ml parla e, sicuramente quello che dice ml fa bene, ml fa bene all'anima, e fa bene a tutti, perché si, quando siamo al
club utilizziamo l'anima e il cuore.
Abbiamo mai pensato che l'ascolto può anche
essere prevenzione ad eventuali minacce di indivi-
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LA MIA STRADA
Il titolo dell’Interclub mi suggerisce di
narrare i 26 anni del percorso fatto finora
assieme a tanti Compagni di viaggio. E’ stato un viaggio bello e variegato, con momenti belli e meno, però con un filo conduttore
che mi porta sempre a guardare avanti verso
il futuro, il passato ormai è storia il futuro è
tutto da scrivere.
Tanti compagni, purtroppo non ci sono
più, o perché si sono allontanati dal Club
perché passati a miglior vita.
Da quando ho cominciato il mio percorso nel 1992 sono cambiate tante cose sia
dentro le associazioni (locali, regionali, nazionali) che nella società.
Mi rammarica che non tutti i cambiamenti siano stati positivi (cioè proiettati
verso il futuro), ma tanti purtroppo verso
rotture o chiusure ideologiche, prive cioè
di visione d’insieme, proiettate verso il futuro, che tutti, senza pregiudizi o presun-
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te superiorità (si possono scrivere)
guardando verso il futuro con occhi
nuovi, per il bene comune. Bisogna
cioè ritornare al noi, alla Comunità
dove tutti siano interdipendenti, ed
ognuno può portare le proprie idee
per crescere insieme. Ricreare la rete
è importante, per eliminare presunte superiorità ed imparare a lavorare
assieme nel territorio, quello che da
tempo si è un po’ perso, ma nonostante tutto sono ottimista.
Luciano Calò

INTERCLUB UDINE - 24 MAGGIO 2019

dui o gruppi abusanti?
Pensiamoci! Cominciamo
dai più piccoli, dai nostri bambini, figli e nipoti. Cerchiamo
di trovare il tempo per ascoltarci
di più. La fiducia si basa sull'ascolto e, nei momenti di difficoltà saremo i primi ad aiutarli
nel riconoscere i campanelli di
allarme. Continuiamo con i nostri vicini, amici, anche le persone che... Rompono... Perché se
... Rompono... E' perché hanno
necessita' di vedersi riconosciuti
come persone.
La meta? La meta l'abbiamo
dentro di noi.
E quando arriviamo alla
meta? A dio piacendo... Continueremo la strada assieme fino
al fiori!
E allora... Buon cammino a
tutti!
Tiziana Fumei

www.acatudinese.it
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VOLONTARIATO E
RIMBORSO SPESE
L’ACAT Udinese onlus è un’Associazione legalmente riconosciuta con
atto notarile ed è iscritta nel Registro
Regionale Friuli-V.G. delle Organizzazioni di Volontariato e all’anagrafe
delle ONLUS (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale) presso
la Direzione Regionale delle Entrate. Quanto premesso per sottolineare

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 18.00

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

che la nostra
Associazione
è costituita unicamente da
soci volo nta r i .
Infatti il
terzo punto
della “Carta dei valori
del Volontariato” del CSV
del 2001 indica
come “il volontariato
sia un’azione gratuita. In cui la gratuità sia l’elemento distintivo dell’agire
del volontario e lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo
settore e ad altre forme di impegno
civile.
Ciò comporta assenza di guadagno
economico, libertà da ogni forma di
potere e rinuncia ai vantaggi diretti e
indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche dell’individualismo,
dell’utilitarismo economico e rifiuta
i modelli di società centrati esclusivamente sull’ ‘AVERE’ e sul consumismo. I volontari traggono dalla
propria esperienza di dono motivi di
arricchimento sul piano interiore e sul
piano delle abilità relazionali”.
Da parecchi anni, l’ACAT Udinese
concorre ad un parziale rimborso spese chilometriche ai servitori insegnanti e membri del Direttivo, che annualmente ne fanno richiesta, per gli
spostamenti settimanali nel raggiungere i Club in cui operano, per le varie
riunioni o corsi di formazione a livello
regionale. Tutto questo strettamente
legato all’ ammontare del contributo che l’ASSL di appartenenza eroga
ogni anno all’Associazione. Purtroppo
negli ultimi periodi, tale contributo, si
è notevolmente assottigliato.
Contrariamente le richieste di rimborso da parte di alcuni Servitori In-

segnanti sono aumentate a dismisura,
inserendo, persino, nelle voci di rimborso “incontro conviviale”, “partecipazione interclub”, “assemblea soci”
tutti spostamenti che gli altri soci li
fanno gratuitamente.
Considerando queste richieste
(puntualmente liquidate con somme anche rilevanti) viene spontaneo
pensare che queste persone non siano
testimoni del volontariato, inteso nel
senso più profondo del significato, ma
degli sfacciati approfittatori, riuscendo a manipolare anziché sostenere le
persone, le situazioni, al loro tornaconto.
In conclusione, in qualità di Revisore dei Conti dell’ACAT Udinese
onlus gradirei, a livello personale, primo, che il Direttivo dell’Associazione
consideri la necessità di rivedere la
metodologia di rimborso spese chilometrico ed un più incisivo controllo di
liquidazione; secondo, che chi presta
volontariato, mettendo il proprio tempo e le proprie capacità a disposizione
degli altri lo faccia in modo libero e
gratuito o perlomeno se non proprio
gratuitamente in maniera “coscienziosa”, evitando richieste di esosi rimborsi, in linea con i principi fondanti del
volontariato dell’Associazione.
Valdi Enzo Brunasso
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Festa insieme a Passons il 16/06/2019
L’allegra brigata si e’ ritrovata per gustare l’ottimo pranzo servito e cucinato
dal gruppo alpini di Passons.
Ricca lotteria con premi gastronomici
per la gioia di chi ha vinto e auguri all’alpino che ha lavorato anche quel dì ha
compiuuto gli anni (pochi)
Arrivederci a dicembre 2019

il

Club e il bene comune

come attenzione alla politica
e all'economia per la promozione della salute
Come il Club può incidere nella comunità locale:
• Mettere al centro la persona e la
famiglia
• Puntare prima di tutto sulle relazioni personali per cambiare il
contesto di vita
• Essere coerenti con il percorso di
cambiamento che si vive giorno
per giorno nel club
• Favorire le scelte consapevoli e responsabili
• Promuovere la consapevolezza che
ognuno ha il potere di cambiare
• Formazione, sensibilizzazione ed
informazione
Gruppo 1
1. Essere cittadini attivi è un bisogno,

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

un dover e una responsabilità da
non delegare agli altri...
Il Club è come due binari, uno è
per le difficoltà e uno per la rinascita
Il Club non solo come strumento
efficace per affrontare le proprie
problematiche, ma anche come
progetto culturale per modificare
la cultura esistente.
Il Club è un bene comune di cui
prendersi cura.
Il bene comune è il valore della relazione
La complessità comporta fatica e
impegno.
Non possiamo più dire: non ci riguarda
Andare oltre noi stessi

Gruppo 2
1. Le relazioni sono il pane quotidiano per gli esseri umani e per il bene
comune e il Club ne costituisce il
lievito
2. Il modo di stare insieme all'interno
del Club deve essere poi esportato
all'esterno, per aprirci alla comunità è importante pensare a dei
percorsi di ecologia sociale. Essere
comunità nella comunità e per la
comunità
3. Dobbiamo rivendicare il nostro bisogno - diritto e dovere di pensare
senza generalizzare
4. Dobbiamo
cominciare
a
"fare"insieme, più che dire, con
azioni quotidiane e imparare ad essere generosi nei gesti, nei sorrisi e
nelle parole.
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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

Ex Ambulatorio

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

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

Via Coianiz n° 2

Tarcento

Lunedì alle 18.30 - 21.00

Distretto sanitario

N.1

Piazza San Valentino 12

Camino al Tagliamento

Martedì alle 20.30 - 22.30

Via Spalato

Udine

CAT n° 092

La gnove vite

CAT n° 095

Grande avvenire

CAT n° 70 e 70/b

Biblioteca Civica

N.2

Casa circondariale

N.3

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.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 orgoglio

Via Marconi, 9

Cassacco

Lunedì alle 20.00 - 22.00

p/o Protezione civile

N.1
N.3

CAT n° 190

Ricomincio una nuova vita

Via Pre Zaneto

Percoto

Lunedì alle 19.00 - 20.30

Sala Parrocchiale

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

Edi Petrichiutto

Via Ristori, 14

Attimis

Martedì alle 18.30 - 20.00

Presso ex asilo

N.1

CAT n° 225

Scelta di vita

Piazza della Chiesa

Villaorba di Basiliano

Giovedì alle 20.30 - 22.00

CAT n° 226

Uniti per riuscire

Via de Amicis

Campoformido

Martedì alle 20.30 - 22.00

p/o Ex Scuole Elementari

CAT n° 239

Verso la vita

Via Derna

Udine

Lunedì alle 18.00 - 20.00

Parrocchia S. Domenico

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

N.2
N.4

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

Martedì 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, n. 223

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.226, n.239, n.339, n.365

