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Editoriale

Buon giorno a tutti
Ebbene si siamo ripartiti, con abbassamento
dei casi di contagi e miglioramento della situazione
pandemica i C.A.T. hanno ripreso il loro percorso
di supporto alle Famiglie sperando di non fermarci
più. In questo periodo abbiamo avuto abbandoni,
ricadute , chiusure, tutto molto triste ma prevedibile, ora non abbiamo altra scelta che rimboccarci
le maniche e ricominciare da capo ma i C.A.T.ci
hanno insegnato che le difficoltà si affrontano assieme e con la fatica ci si rialza.
Questo anno e mezzo mi ha insegnato l’importanza dei nostri incontri, il confronto alla pari, il
mettersi in discussione il cercare di trovare soluzioni l’empatia tra le persone con un vissuto diverso ma con lo
scopo di cambiare stile di vita, migliorare il proprio IO stare
bene con chi ci è vicino e non solo.
Tutto questo dobbiamo riprendercelo, ricominciare con la
consapevolezza che se lo vogliamo: POSSIAMO.
Grazie a chi malgrado tutto è rimasto, ha continuato il percorso o ha deciso di riprenderlo ai Servitori Insegnanti che
hanno tenuto duro perché sono convinti, ci hanno creduto e
ci credono.
Grazie a tutti ma proprio a tutti.
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Avviso importante: abbiamo traghettato
l’associazione nel nuovo ma ancora completo
terzo settore, fatto i cambiamenti e le modifiche obbligatorie per non essere esclusi o eliminati dall’Albo delle Associazioni, il nostro
secondo nostro 2° mandato è in scadenza vi
chiedo di candidarvi è vero che è impegnativo
ma dà grandi soddisfazioni. Se cio non accadrà
l’A.C.A.T. Udinese sarebbe commissariata e
cesserebbe di esistere e dopo più di quarant’anni è inaccettabile.
Vi prego raccogliete l’Appello e grazie di
tutto

Isolato e digitale: ecco il bevitore in era Covid

Il tasso di alcolismo nella nostra regione si conferma uno dei peggiori in Italia.
Ma la pandemia ha costretto anche gli alcol-dipendenti a cambiare abitudini

Tra le conseguenze negative del
periodo di pandemia che stiamo vivendo ce ne sono alcune che hanno
influito – e continueranno a influire
per molto tempo – non soltanto sul
nostro organismo, ma anche sulla
nostra serenità e sul nostro equilibrio psichico. Tra le prime imputate,
la paura incondizionata del contagio,
le preoccupazioni per il presente e il
futuro e la riduzione della libertà di
movimento provata durante le lunghe
settimane di lockdown. Le restrizioni
sono state certamente necessarie per
contenere il contagio, tuttavia l’isolamento ha indotto nella popolazione
comportamenti negativi per la salute
(fumo, alimentazione eccessivamente
calorica, scarsa attività fisica, “iperconnessione”, gioco d’azzardo online,
abuso di farmaci).
In tutto ciò è sicuramente aumen-

tato il consumo di bevande alcoliche
che, pur nella drastica chiusura di bar,
ristoranti e riti della movida, ha fatto
registrare, nei canali di vendita online e di home delivery, incrementi da
record stimati tra il 181% e il 250%.
L’isolamento ha portato quindi a un
incremento di consumo incontrollato,
anche favorito da aperitivi digitali sulle chat e sui social.
Secondo i dati del sistema di sorveglianza Passi dell’Istituto superiore di
sanità, che fotografa il fenomeno nel
corso degli anni, il consumo di alcol
a rischio resta comunque una prerogativa delle classi socialmente più avvantaggiate, residenti nel Nord Italia
ed è maggiore fra gli uomini. Più nel
dettaglio, nel periodo pandemico ben
il 17% delle persone ammette di aver
ecceduto nel consumo di alcol aggravando i rischi per la salute, per quan-

tità e modalità di assunzione: il 3% ha
superato le soglie di consumo medio
giornaliero indicate dalle linee guida
internazionali; l’8% è risultato un binge drinker e un altro 9% ha consumato prevalentemente alcol fuori pasto.
Secondo Passi, la situazione del
Fvg si conferma una delle peggiori a
livello italiano. I consumatori di vino,
aperitivi alcolici e super alcolici sono
più numerosi che a livello nazionale.
Nella nostra regione il 79% degli uomini e il 63% delle donne consuma
abitualmente almeno una bevanda alcolica. Ciò significa che maschi e femmine superano il dato medio italiano
per l’assunzione di aperitivi alcolici e
super alcolici, mentre le sole donne
sono le maggiori consumatrici a livello
nazionale di vino e birra.
Per quanto riguarda l’analisi delle
modalità di assunzione e dei compor-
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tamenti a rischio, per gli uomini si osservano valori superiori alla media italiana di tutti gli indicatori considerati,
mentre per le donne il record è solo
quello relativo al consumo fuori pasto.
Spesso di dice che l’alcol è un ‘killer silenzioso’ perché ci mette del tempo a intaccare un organismo in maniera irreversibile e maschera bene i suoi
danni, soprattutto all’inizio, il che
porta a sottovalutare i reali rischi alcol
collegati. I dati degli accessi ai Pronto
soccorso del Fvg, però, rivelano l’impatto che l’abuso può avere sui singoli: nel 2019, sono stati 1.817 (492 di
femmine e 1.325 di maschi) gli accessi
nei reparti d’emergenza con diagnosi
totalmente attribuibili all’alcol.
“Stiamo attenti anche alle conseguenze a medio termine”
“I cambiamenti che abbiamo osservato nel consumo di alcol durante
i difficili anni della pandemia probabilmente avranno conseguenze con
effetti che si protrarranno per anni”. Il
commento di Enrico Moratti, direttore del Dipartimento delle dipendenze
dell’Azienda sanitaria di Udine, sposta
l’attenzione dal presente al prossimo
futuro.
“E’ innegabile - sottolinea – che
il periodo Covid abbia creato disagio
nella popolazione. Una situazione
che si è manifestata in diverse forme,
anche striscianti, in ognuno di noi.
Certamente non c’è nessuno che non
abbia avvertito il peso, direi quasi l’oppressione della situazione contingente.
Isolamento, preoccupazione, paura,
ansia sono stati comuni un po’ a tutti.
Ma, con il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la situazione si è fatta sempre
complessa,
si era
vanno
solato epiù
digitale:
eccosfaccettata
il bevitoree in
progressivamente
osservando
forme
Covid
Il tasso di alcolismo
nostra
regione si conferma
uno dei
semprenella
più
articolate
di manifestaziopeggiori in Italia. Ma la pandemia ha costretto anche gli alcoldipendenti a cambiare abitudini
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Tra le conseguenze negative del periodo di pandemia che stiamo vivendo ce ne sono alcune che
hanno influito – e continueranno a influire per molto tempo – non soltanto sul nostro organismo,
ma anche sulla nostra serenità e sul nostro equilibrio psichico. Tra le prime imputate, la paura
incondizionata del contagio, le preoccupazioni per il presente e il futuro e la riduzione della
libertà di movimento provata durante le lunghe settimane di lockdown. Le restrizioni sono
state certamente necessarie per contenere il contagio, tuttavia l’isolamento ha indotto nella
popolazione comportamenti negativi per la salute (fumo, alimentazione eccessivamente
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ne di questo disagio. E l’abuso di alcol te intuire. Per fortuna siamo riusciti a
è solo una di queste forme, che sempre riprendere presto la nostra attività e a
più spesso si combina ad altre dipen- continuare a gestirla, adattandola ai
denze, da sostanze psicotrope o da gio- numeri del contagio. Tutti ci auguriaco d’azzardo online, per esempio, op- mo che l’emergenza sanitaria termini
pure si abbina a depressione, violenza, il prima possibile, ma questo è anche il
autolesionismo Non dimentichiamo tempo per preprarci a gestire le consepoi che nel tempo l’alcol indebolisce il guenza a medio e lungo termine della
sistema immunitario per cui, indipen- reclusione da pandemia”.
dentemente dalla quantità assunta, chi
05 dicembre 2021
ha una problematica alcol-correlata è
di per sé più vulnerabile al contagio
da Covid”.
“Nel 2020 e nel 2021 si è
osservato un aumento del conNumeri
sumo domestico di alcol, ove indirizzi UTILI
viamente, anche in risposta alla
pressione, però i dati vanno
ACAT “Udinese” Onlus
guardati anche con una certa
tel. 0432 25284
distanza e a oggi non è possibicell. 333 9029545
le dire se davvero l’incremento
Orari di segreteria:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
documentato di consumo di
dalle 16.00 alle 18.00
alcol durante i lockdown sia
acat@acatudinese.it
una tendenza stabile o meno.
acatudinese@gmail.com
www.acatudinese.it
Di certo – spiega Moratti – c’è
ARCAT F.V.G.
il fatto che molti pazienti in
lunedì, mercoledì e venerdì: mattina
trattamento hanno subito delle
martedì e giovedì: pomeriggio
ricadute nell’alcolismo proprio
tel. 0432 562618
durante il confinamento. Si è
Direzione del Dipartimento
trattato di un periodo che ha
delle Dipendenze
Udine - via Pozzuolo, 330
messo a dura prova la resistenTel. 0432 806534
za anche di chi stava compienTutti i giorni dal lunedì al venerdì
do un percorso terapeutico per
dalle ore 09.00 alle 12.00
il mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00
uscire dalla dipendenza”.
e-mail: dipdip@ass4.sanita.fvg.it
Anche le strutture sanitaSedi periferiche e distrettuali
rie e volontarie che supportaCividale, c/o Distretto sanitario di Cividale,
no gli alcolisti in trattamento
via Carraria, 29 - terzo piano
hanno subito ripercussioni dal
su appuntamento tel. 0432 1796356
lockdown. “Durante la priLunedì e mercoledì 09.00 -13.00
martedì 14.00 - 18.00
mavera 2020 abbiamo dovue-mail: alcologia.cividale@asufcsanita.fvg.it
to sospendere i trattamenti in
Gemona del Friuli
presenza. Anche i gruppi di soPer contatti Psicologa e Ass. Sociali
stegno o quelli di automutuotel. 0432 989290 - Infermieri 0432 989216
aiuto non hanno più potuto
Tarcento,via Coianiz 2 - tel. 0432 780216
Lunedì 09.00 - 13.00
operare. E’ uno dei motivi che
e-mail: diego.pituello@asufc.sanita.fvg.it
hanno portato molti pazienTricesimo, presso il Distretto Sanitario
ti a ricadere nella dipendenvia dei Carpini, 3 - Primo piano
za. In un anno il nostro ditel. 0432 882372
mercoledì e giovedì 15.00 - 18.00
partimento segue circa 400
venerdì 09.00 - 12.00
alcolisti in trattamento, cui
e-mail: diego.pituello@asufc.sanita.fvg.it
si aggiungono i circa 250
S. Daniele tel. 0432 949345
soggetti trovati sotto l’effetto
Codroipo, presso la sede del Polo Sanitario
di alcol al volante. Le conseviale Duodo 82, tutti i giorni per appuntamento
guenze dell’interruzione del
tel. 0432 909147
servizio si possono facilmen-
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Introduzione serata della Presidente Pasut

B

uona sera, oggi siamo qui
per il piacere di incontrarci
dopo un anno e mezzo di telefonate
con il divieto di vederci. E’ bello rivederci per festeggiare questa nuova
ripartenza.
Nel 1981 nasceva l’A.C.A.T.
Udinese e i primi club in questi anni
ci sono stati tanti cambiamenti il Terapeuta è diventato Operatore per
diventare Servitore. L’alcolismo da
malattia è diventato Stile di Vita. Il
cambiamento sostanziale è che l’Alcolista non viene rinchiuso in Ospedale Psichiatrico ma accompagnato
al club.
E’ cambiato il concetto di Famiglia ma al club la Famiglia qualun-

Conclusioni
Bene malgrado la presenza di poche
famiglie (ma molto motivate) è stata utile, chi ha voluto dire qualcosa ha trovato lo spazio per esprimersi liberamente e
Rudy in rappresentanza del comune di
Povoletto dopo aver ascoltato i presenti ci ha ringraziato per aver scelto quel
comune come ripartenza, dopo più di 1
anno di chiusura, ribadendo che loro ci
sono e saranno al fianco dell’A.C.A.T. e
del C.A.T. che ha dato risposte alle Famiglie che avevano il problema.
A fine serata è sembrato giusto ringraziare i componenti della Protezione
Civile ed è stato un piacere, per loro era
la prima volta che partecipavano ad una
serata come quella, molte domande alle
quali abbiamo dato risposta.
E’ bello scoprir che le persone sono
curiose e dopo 40 anni rendersi conto
che molti non sanno chi siamo e cosa
facciamo, l’importante è trovare il tempo per spiegare e in questo i club sono
specialisti.
Da Povoletto è tutto !
Alla prossima

que sia è importante, è importante il
confronto. Sono rimaste invariate le
regole che ci hanno accompagnato
in questi quarant’anni e continueranno ad accompagnarci anche in
futuro.
Il manifesto di questa serata creato da una bambina ci spiega cos’è il
Club, fa riflettere che una bimba di
otto anni frequentando il club abbia
capito dov’era e cosa faceva in quel
luogo.
In 40 anni sono cambiate le persone ,le famiglie, l’alcolismo ci sono
altri disagi, alimentari, farmacologici,…ecc. L’abuso di alcol da solo
è una cosa rara per questo come
A.C.A.T. Udinese abbiamo deciso

di collaborare con Associazioni che
affrontano altri disagi collegati o no
all’abuso di alcol, abbiamo capito
che in questi anni sono cambiate
tante cose ma non la sofferenza o il
disagio nelle Famiglie.
40 anni fa iniziava una sfida, un
sogno oggi quella sfida è ancora in
corso e stiamo ancora lavorando
sodo perché quel sogno diventi una
realtà concreta.
I club hanno continuato a crescere, a evolversi per aiutare chi è
in difficoltà, perché aiutare in realtà
vuol dire aiutarsi a stare bene.
Ieri come oggi siamo persone in
camino.
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Novanta candeline per Rosina Peressutti,
un’istituzione nel Comune di Povoletto nel
ruolo di animatrice, volontaria e promotrice
di tante iniziative di socialità e inclusione. Proprio per questo l’amministrazione civica ha voluto festeggiarla in sala consiliare alla presenza
del sindaco Giuliano Castenetto, degli assessori Bruna Tracogna e Rudi Macor e dell’ex
primo cittadino Andrea Romito, nonché degli
operatori del Club Acat 208 di Povoletto.
Fin dalla nascita del Club alcolisti in trattamento, anni Ottanta, Rosina è stata fermo
punto di riferimento dell’associazione, cui ha
dedicato tantissime energie favorendo la soluzione di situazioni personali di disagio e difficoltà. L’importante associazione di promozione sociale sostiene numerose famiglie, che si
incontrano ogni settimana in piccole comunità multifamiliari (a Povoletto ogni giovedì sera
in sala consiliare) per affrontare i problemi
alcol-correlati e promuovere il miglioramento
della qualità della vita nel nucleo familiare e
nella comunità.
Per un periodo Rosina Peressutti ha seguito
personalmente il Club 208 e il 319.
«Arrivata al traguardo dei 90 anni con
un’invidiabile energia – ha detto il sindaco – è
ancora in prima linea: a lei e al sodalizio va
il nostro sentito ringraziamento per il fondamentale ruolo rivestito nella società, con grande impegno e discrezione». —
Mi è stato chiesto di scrivere
qualcosa su Rosina da pubblicare
sul giornalino dell'ACAT.
Cosa si può dire della nostra
Rosina e dei suoi splendidi 90
anni?
Il suo animo vivace è improntato all'onestà, alla gentilezza ed
alla comprensione delle altrui necessità, mai saccente o giudicante.
Ha passato tutta la vita affrontando con grande coraggio le
dure prove che via via le si presentavano, sempre con lo sguardo
volto al futuro ed una mano tesa
verso i suoi simili, specialmente i
più fragili e bisognosi di aiuto.
Il Club 208 le deve tanto.
Dalla sua fondazione, lei lo ha
sempre seguito e curato, dedi-

cando tanto del suo tempo sia
alla gestione amministrativa che
alla componente umana.
Anche l'Amministrazione Comunale di Povoletto riconosce il
suo grande valore e lo ha dimostrato partecipando alla festa organizzata in suo onore.
Noi del Club 208 vogliamo
ringraziarla anche pubblicamente sul "nostro giornale", stringendola in un forte abbraccio colmo
di auguri per questo compleanno
importante che abbiamo avuto la
fortuna di festeggiare insieme.
Grazie Rosina di esserci sempre per noi
Con affetto Marisa e il Club
n208 di Povoletto
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La novantenne Rosina attiva nel volontariato
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ESILARANTE
Certi signori inglesi si recarono nel Galles per affittare una
comoda casetta per le vacanze. Si affidarono ad una persona di
fiducia: un prete protestante. Questi, trovata la casetta, spedì ai
due coniugi una lettera con dettagliati particolari sull’abitazione,
dimenticando, però, di citare i servizi igienici. Molto diplomaticamente, allora essi inviarono questo telegramma: “Gradiremmo,
al più presto possibili informazioni W.C.”.
Il pastore gioì nel sapere i suoi clienti così pii. Infatti, W.C.
per lui significava Wells Church (Chiesa del Galles) e così scrisse:
Egregi Signori
Gioisco massimamente nel sapervi molto interessati al nostro
W.C.; esso dista a soli 2,5 km. dalla villa: vi si può accedere a piedi
godendo così del paesaggio circostante, ma di solito i cittadini organizzano di tanto in tanto allegre comitive per andarci. Così possono
portarsi dietro il pranzo al sacco e godere là l’intera giornata. Il servizio inizia alle otto precise. E’bene però arrivare qualche minuto
prima per munirsi di piccoli foglietti (con preghiera di non sgualcirli
perché vengono raccolti per le prossime occasioni) per seguire i canti.
Chi arriverà in ritardo potrà usufruire del foglietto del vicino. Na-

turalmente l’interno è ben arredato: seggiole in velluto,
comode, non sufficienti per tutti. Chi arriverà tardi assisterà in piedi. I bambini staranno accanto ai grandi.
Insieme formeranno il coro per intonare gli inni. Talvolta gli inviati speciali del giornale locale intervistano
e fotografano molte personalità in modo da ritrarle in
atteggiamenti così umani e molte volte commoventi.
Spero di essere stato esauriente alle vostre richieste,
ma voi stessi potreste venire di persona ad accertarvi un
giorno della prossima stagione.

Lettera ai miei figli

V

orrei potervi dire che va
tutto bene e che tutto sarà
semplice. Invece figli miei devo dirvi
che non sarà così.
Vi dico che la vita è un grande
dono ma fatto di delusioni, dolori e
sacrifici. Vi dico che le cose ve le dovrete guadagnare, poche volte le raggiungerete e a volte non arriverete
nemmeno a sfiorarle. Vi dico che la
vita va vissuta con coraggio e umiltà, ma che non dovete mai abbassare
la guardia. Che dovrete voler bene
alle persone che vi cammineranno a
fianco, ma scegliete sempre bene a
chi dare le spalle perché “fidarsi” è
facile tanto quanto restare feriti.
Vi dico che le vostre ali si spiegheranno per mete certe e
piene di gioie, ma pur augurandovi con il cuore che
possiate raggiungerle tutte, vi
dico che a volte vi capiterà di
imbattervi in chi, quelle ali,
le spezzerà e non sarà facile
trovare di nuovo il coraggio
di “volare”.
Ci saranno persone che
sceglierete di tenere vicino,

quelle persone che chiamerete “amici”.
Saranno loro a darvi coraggio e forza
quando lo perderete, loro ad asciugarvi le lacrime e a condividere con
voi grandi e piccole gioie. Ma devo
dirvi, amori miei, che potrà capitarvi
che proprio alcuni di loro v’infliggeranno le delusioni più grandi, perché
quando è un amico a tradire la nostra
fiducia lascia un dolore e un’amarezza
diversa da qualunque altra delusione.
Dovete camminare con fierezza,
coraggio e forza. Non vi dovete fermare solo perché qualcuno vi dice che
dovete farlo. La verità non vince sempre, anche se così dovrebbe essere, ma
tu con quella nel cuore devi vivere e
camminare sempre.

Sappiate che spesso troverete chi
nella bugia, nella falsità e nell’ipocrisia
vive bene e ne va fiero.
Vi accorgerete che spesso è più
facile mentire, ma voi non fatelo...
Dite sempre ciò che pensate anche se
ne pagherete le conseguenze. Dovete
essere circondati da chi vi ha “scelto”
per come siete e non da chi vi ha “scelto” per come ti faceva comodo essere.
Amatevi! Amatevi sempre, ma senza
egoismo... Amate chi vi ama ma non
dimenticatevi mai di voi stessi mentre
amate qualcuno che vi sceglie solo perché “di meglio non c’è”! Non è strano
credetemi che io cerchi di insegnarvi
che essere se stessi, sorridere ai più
deboli, non giudicare chi è inferiore è
la cosa più giusta. Sentitevi sempre al
pari di tutti, accettate sempre che non
tutti vi capiranno, ma non permettete
mai a nessuno di dirvi che siete peggiore o inferiore. Portate con voi la
certezza che in alcune cose riuscirete
meglio di alcuni e in altre peggiore,
ma sappiate che accettare i limiti, riconoscere difetti è il primo passo per
diventare migliore. Io sono certa, figlio miei, che sarete migliore di me
in questo e che difenderete con forza
tutto ciò in cui credete.
Mamma Antoniea
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Nostalgia

E un giorno ti accorgerai
che non esiste più quel trambusto infantile che logora
tanto;
quel caos armonico è silenzio rumoroso
perché le foglie del calendario non perdonano.
Ed è all'improvviso...
Che ti rendi conto che la vasca non è più un baule pieno
di giocattoli,
e che non ti hanno lasciato nel lavandino quella palla di
gommapiuma,
non ci sono bambole sul divano, né macchinine sparse
per casa...
E un giorno ti accorgerai che non ci sono corse interminabili per i corridoi,
niente risate a frullate nel letto per sfidare il sonno;
niente racconti a chi leggere,
niente lenzuola da coprire a mezzanotte,
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niente anime respirando sogni...
E un giorno capirai che la dispensa è piena di ricordi
e che avanzano piatti a tavola;
e che tutto è in ordine...
senza zaini sul pavimento dell'ingresso,
senza matite disordinate.
Neanche quei vestiti che non entrano nel cesto e che i
letti non si disfano...
E un giorno... sarai orfana dei tuoi figli
cresciuti con il permesso della vita.
E ti siederai sulla poltrona,
e rileggerai quel libro che sente la mancanza di voci innocenti che lo interrompe.
E ogni pagina che passi, leggila con
attenzione perché quella... non torna più.
È la vita.
Antonietta

Vi presentiamo il
DIPARTIMENTO delle DIPENDENZE
Il gioco d’azzardo: un cambiamento sociale per il
nostro paese, grave ed esponenziale in poco tempo
In questo breve articolo si vuole
prendere brevemente in esame il fenomeno del gioco d’azzardo di tipo fisico, non online, e soprattutto far riflettere sull’importante trasformazione
che l’azzardo ha causato dal punto di
vista culturale, nel giro di poco tempo.
Da circa 20 anni a questa parte il
gioco d’azzardo lecito si è diffuso sempre più nel nostro paese, diventando
un fenomeno relativamente nuovo
a livello sociale, spesso una tragedia
economica a livello individuale e familiare, un problema di salute per la
dipendenza patologica che ne deriva.
Il fenomeno in Italia è andato gradualmente aumentando da quando,
dal punto di vista legislativo, i giochi
d’azzardo sono stati progressivamente
autorizzati dando più possibilità alla
libera iniziativa economica, dei pubblici esercenti, con la possibilità d’offerta di sistemi vari di giochi con posta
in denaro. In realtà l’articolo 41 della
nostra costituzione pone stringenti

limiti alla libertà di iniziativa economica ed è protettiva nei confronti del
cittadino con l’art. 41che precisa che
la stessa “ non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana”.
Inoltre secondo l’articolo 47 lo
stato “incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme……………. favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione” ritenendo
quindi l’abitazione un bene primario.
A questo proposito il dott. Fiasco, sociologo ed esperto sul tema,
definisce questo stravolgimento “un
cambiamento sociale” grave perché
ha trasformato la mentalità Italiana,
dall’alta propensione all’impiego oculato del denaro familiare, finalizzato al
risparmio, in una società culturalmente incline all’azzardo.
Non possiamo dimenticare, poi,
il principio fondamentale della tutela
della salute, posto in maniera risoluta

dall’articolo 32, secondo il quale “la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e rendersi conto
della sua sostanziale inosservanza, a
confronto con il grave rischio di danno alla salute che la pratica del gioco
d’azzardo comporta.
Come si spiega quindi questo stravolgimento ai principi della costituzione?
In realtà lo stato pensava di far cassa con gli introiti derivati dal gioco in
denaro definendolo però non “d’azzardo” ma “gioco d’alea”, che dal latino
significa gioco a “dadi dalla sorte incerta” e quindi con rischio.
Il termine alea, l’azzardo quindi, è
ben lontano dal significato etico che
prevedeva la nostra costituzione a tutela dei beni fondamentali del popolo italiano, siano essi economici o di
salute. Rendendo progressivamente
“lecite” modalità di gioco fino ad allora illegali, come si può vedere dal se-
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guente prospetto, lo stato pensava di far fronte alla crisi
economica Italiana che a tutt’oggi però si è sempre più
distanti a superare.
E così giochi, che fino al 1994 erano concessi solamente ai maggiorenni nei casinò di Saint Vincent e
Venezia, sono stati diffusi in tutta Italia nei più diversi
punti di libero accesso, bar, tabacchini, bingo... e a portata di tutti.
In questo modo il sistema di azzardo attualmente vigente è costruito attorno a giochi di alea caratterizzati
dalla possibilità di puntate di “poco denaro” ma ad “altissima frequenza di accessi” e partecipazione dei giocatori
di qualsiasi età.
Tutto questo si traduce in consumo di denaro a scapito del budget familiare e di tempo da dedicare al lavoro, altro fondamento costituzionale.
Non stupisce quindi che permanga un calo generalizzato della spesa delle famiglie: meno 8,5 per cento rispetto agli acquisti che si verificavano alla vigilia dello shock
finanziario, e meno 7 punti dal 2001, appena prima della transizione alla moneta comune europea.
In valori assoluti, si stima che l’importo annuale medio della riduzione dei consumi ammonti a 21,5 miliardi
di euro. Per quanto riguarda l’erario, contrariamente alle
aspettative dello stato, nel 2019 incassa appena 11,4 miliardi di € a fronte del volume di gioco complessivo di
110,500 miliardi, quindi poco più di 1 decimo.
Inoltre l’azzardo ha prodotto in pochi anni un evidente problema di dipendenza patologica con conseguenze disastrose, non solo economiche, sugli equilibri
familiari e che richiedono molte spese per le cure da parte del servizio sanitario nazionale. Appare quindi molto
miope pensare che il gioco d’azzardo possa favorire la
finanza pubblica poiché, oltre a rendere più povere le
persone, viene meno il loro potere di acquisto e consumo. Questo è avvalorato dall’opinione degli economisti
secondo i quali, il gettito di tasse e imposte aumenterebbe se si rilanciasse la produzione dei beni e dei servizi,
creando così non solo occupazione ma anche stimolando
la crescita economica.
Al contrario invece, attualmente, la grande capillari-

ANNO
1994
1997
1998
1999
2001
2002
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
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TIPO DI GIOCO
Prima lotteria istantanea (antenato del gratta e vinci)
Doppia giocata settimanale al lotto - Sale scommesse - Dall’Enalotto al Superenalotto
Nuova disciplina delle corse dei cavalli
Amplia mento del ventaglio di scommesse sportive
Prime sale bingo
Autorizzazione di scommesse telematiche e on line
Prime slot machines
Tre giocate settimanali al Totocalcio - Totocalcio
abbinato a Totogol - Scommesse big match - Nuovi tipi di scommesse ippiche
Terza giocata settimanale al lotto - Scommesse big
race (su eventi nazionali e esteri)
Lotterie telematiche a distanza - Cosidetti skill
game on line
Corner nei pubblici esercizi per le scommesse
Casinò e scommesse da parte di operatori esteri
Scommesse "a domicilio con sms eTV DT - ll V7
in sostituzione del totip - Nuovi Gratta e Vinci 10 e lotto - Win-for-life - Bando per 57.000 VLT Abbinamento di superenalotto e formula Superstar
Giochi on line senza limitazioni di budget
Scommesse sportive per via telematica e su
smartphone-tablct - Abolite le lotterie salvo lotteria
Italia - Poker cash e casinò games on line - Variante
di superenalotto "Si vince tutto” - Win-for-life Bingo
on line - Incremento del 14% delle VLT - Lotteria
sul resto della spesa (non attuata) - "Lotto più"
Lotteria EuroJakpot per 19 paesi UE - Slot machine su smartphone e tablet
Incremento fino 60.500 VLT - Lotto e "10 e
Lotto" on line - Gratta e vinci e Superenalotto su
smatphone e tablet - Gioco del Lotto su Facebook
- "Scommesse virtuali" che simulano eventi
Scommesse su eventi in corso, su cronaca, costume, attualità - Roulette in casinò on line e tv
- Bando per concessione di 228 nuove sale bingo
- Betting Excahnce (scommesse tra privati) - Variante di Win-for-life "vinci - casa"
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tà dei mezzi di gioco d’azzardo lecito
disponibile, vede milioni di persone
coinvolte in uno strano “consumo”
che non è finalizzato all’acquisto di un
bene ma si compie “senza valore d’uso”, totalmente scollegato dall’utilizzo
di un bene o di un servizio fornito.E’
un consumo astratto, svincolato dalle
caratteristiche concrete di una merce
utile o un oggetto di desiderio.
Nel gioco d’azzardo il “consumo
senza uso è totale”, una realtà evidente
quando questo si configura come un
comportamento di “massa”.
Si stima infatti che nel nostro paese, sul totale dell’intera popolazione,
vi sia dallo 0,5% al 2,2%, e cioè dalle
302.093 al minimo, ad 1.329.211 di
persone interessate dal problema.
Secondo questa stima, sempre rapportato all’intera popolazione della
nostra regione di 1.215.853 persone,
considerando il dato al minimo dello
0.5%, i giocatori patologici potrebbero essere almeno 6.089.
Per quanto riguarda il tipo di gioco
possiamo vedere, dalla tabella sottostante, che è rappresentato per la stragrande maggioranza dalle slot machines ( 64%), apparecchi che si trovano
in quasi tutti i bar e luoghi pubblici
adibiti al “gioco lecito”.
Nella nostra regione, prima del
lockdown, i locali con slot erano
2.643 per un totale di 10.124 macchinette presenti, pari a 1 su 100 abitanti.
Solo 16 erano i comuni in cui non
erano presenti slot. In Friuli Venezia
Giulia il giro di fatturato del gioco d’azzardo in totale è pari a 7 miliardi di cui
1 miliardo e 300 mila € i giocati.
Non potendo sovrastare i regolamenti nazionali, con la legge regionale
n°1 del 2014 si è cercato di limitare
il fenomeno, o meglio i danni provenienti da questo.
Uno dei provvedimenti prevede
che, entro il 2021, la presenza di slot
non possa superare i 500 metri da
qualsiasi centro di aggregazione come
scuole, palestre, parrocchie, associazioni, centri sportivi ecc.
Va da sé che in molti dei locali in
cui sono presenti attualmente, questi
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Dati agenzia monopoli e dogane dello stato.
apparecchi dovranno essere rimossi
e quindi andranno diminuendo, notevolmente, le occasioni di accesso al
gioco soprattutto a tutela delle persone più fragili e sensibili al problema.
Col lockdown, essendo molti locali
chiusi, il fenomeno si è interrotto per
ricominciare gradualmente con le riaperture, a dimostrazione che, se non
vi è a disposizione il mezzo, il problema non si verifica in modo così grave
come avvenuto da quando il gioco,
con posta in denaro, è diventatolecito.
Il problema della nuova dipendenza ha fatto sì che i servizi per le dipendenze, del sistema sanitario pubblico,
si prendessero cura anche del gioco
d’azzardo, rappresentando questo una
vera e propria dipendenza, anche se in
assenza della classica “sostanza” come
può essere la nicotina, o l’alcool, o le

altre sostanze illegali. Nella nostra regione in tutti i servizi delle dipendenze
sono presenti operatori appositamente
formati sul da azzardo fisico in genere.
Altra importante problematica è
il gioco online, d’azzardo o meno, un
campo molto più complesso, difficile
da affrontare e trattare perché è impensabile agire sul terreno virtuale.
Ma questo aprirebbe un altro vastissimo capitolo nel quale addentrarsi
mi risulta difficile in quanto fenomeno recente e quindi poco noto per
motivi vari, complesso anche per gli
specialisti da affrontare tecnicamente
anche per l’impossibilità di controllo
che internet favorisce.
DuiliaZanon
Assistente sanitaria Dipartimento delle
Dipendenze Udine

Servizi di Alcologia
I Servizi di Alcologia sono servizi
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolti a persone e famiglie con problematiche alcol-correlate; in essi operano
usualmente equipes multiprofessionali (composte da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali,
infermieri) che realizzano una presa in
carico che deve essere necessariamente
multidisciplinare: quando l’alcol diventa un “problema”, le conseguenze
non si hanno solo sulla salute (fisica
e psicologica) ma vengono interessati
anche altri ambiti (relazionale, familiare, economico, legale, ecc.).
Negli ultimi anni, specie nell’ultimo decennio, ai Servizi di Alcologia

sono arrivati e stanno arrivando situazioni sempre più complesse: utenti
emarginati con gravi bisogni “sociali”
e senza figure significative di supporto, utenti con dipendenza da alcol e
disturbo psichiatrico concomitante,
utenti con storia di uso/dipendenza da
più sostanze psicoattive o con concomitante dipendenza comportamentale
(ad es. gioco d’azzardo patologico);
sono situazioni che richiedono una
presa in carico “forte” e la messa in atto
di strategie e strumenti innovativi. In
tutta Italia, e in particolare in alcune
regioni, i Servizi di Alcologia rappresentano uno dei nodi di una rete più
ampia (la Rete Alcologica Territoriale)

10

Notizie aggiornate in tempo reale sul rinnovato sito internet

di cui le associazioni di auto-mutuo-aiuto rappresentano un altro pilastro fondamentale …
e la storia dei Club Alcolisti in Trattamento è
parte preponderante della storia dell’ Alcologia
in Friuli-Venezia Giulia.
L’ultimo Rapporto Alcol pubblicato dall’
istituto Superiore della Sanità (Rapporto ISTISAN 2020/07) stima in 8.700.000 i “consumatori a rischio” presenti in Italia e in 600.000
i cosiddetti “consumatori dannosi”, vale a dire
individui con diagnosi suggestiva di alcol dipendenza e che avrebbero necessità di essere
presi in carico per un trattamento.
Questi dati si riferiscono al periodo preCOVID; non è difficile immaginare come la
pandemia, con l’isolamento cui ci ha costretto
per lunghi periodi e le incertezze e le preoccupazioni che ha generato, abbia contribuito ad
aumentare il disagio e la sofferenza, soprattutto
nelle persone più fragili. E ciò si traduce non
solo in un aumento di quadri psicopatologici
(ansia, depressione, disturbi del sonno, ecc.)
ma anche in un aumento del consumo di sostanze psicoattive, tra cui in primis l’alcol.
D’altra parte, specie nel 2020, sia i servizi
alcologici che i gruppi di auto-aiuto hanno rilevato, oltre all’abbandono dei programmi da
parte di numero non trascurabile di persone
e di famiglie, anche un aumento significativo
delle ricadute.
Un elemento su cui è necessario però fare
una riflessione attenta è che la Rete Alcologica
Territoriale (servizi pubblici + associazioni di
auto-mutuo-aiuto territoriali e terzo settore in
generale) riesce a “intercettare” solo una minima parte delle persone e dei nuclei familiari
con problematiche alcol-correlate (la stima varia tra il 10 e il 20%), per cui, paradossalmente,
il bisogno (di cura) aumenta ma la capacità di
dare risposta non riesce a stare al passo e, anzi,
si sta riducendo. Questa difficoltà a “intercettare” ha verosimilmente molteplici motivazioni
(e per quanto riguarda i servizi pubblici tra esse
dobbiamo annoverare anche la riduzione progressiva delle risorse) ma ci chiama tutti a uno
sforzo, quello di riuscire a “leggere” una realtà
e un mondo (quello dell’alcol) che stanno cambiando e di cercare e sperimentare modalità di
intervento nuove e diverse, che possano risultare più efficaci di quelle che stiamo utilizzando.
Questo il compito e l’impegno cui, ciascuno per il ruolo che gli compete ma in forte spirito di collaborazione, siamo chiamati; l’auspicio è di poter esserne all’altezza!
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tabagismo
Il consumo di tabacco costituisce uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello mondiale, ed è uno dei maggiori fattori di rischio
nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie.
Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il
fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la
principale causa di morte evitabile. Esso è responsabile della morte di
8 milioni di persone all’anno in tutto il mondo, si calcola che più di 7
milioni di tali decessi sono risultato dell’uso diretto del tabacco, mentre
1,2 milioni sono dovuti all’esposizione al fumo passivo. I costi riferibili
all’uso di tabacco sono dunque notevoli, e comprendono sia quelli di
natura economico-sanitaria, sia il capitale umano perduto derivante da
morbilità e mortalità attribuibili al tabacco.
Accanto alle conseguenze maggiormente conosciute dalla maggior
parte della popolazione, prima fra tutte il cancro al polmone, responsabile di oltre due terzi delle morti per neoplasie a livello globale, il
fumo di tabacco riguarda una serie di altre problematiche, molto spesso
ignorate. E’ il caso dell’esposizione al fumo passivo, che provoca gravi malattie cardiovascolari e respiratorie. Nei neonati, ad esempio, tale
esposizione aumenta il rischio di sindrome della morte improvvisa e si
stima che 65.000 bambini muoiano ogni anno per malattie attribuibili
al fumo passivo. Non va dimenticato che il fumo è la principale causa
di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), un’affezione polmonare cronica che comporta, negli stadi avanzati, severa insufficienza
respiratoria
In questo periodo storico, vanno inoltre considerati i rischi legati alla
diffusione dell’infezione da Covid-19. Il fumo rappresenta un fattore
di vulnerabilità al Covid-19, aumentando di 2-3 volte la possibilità di
contrarre il virus, la gravità e la mortalità da Covid-19. In particolare,
i fumatori possono già essere portatori di una malattia polmonare o di
una ridotta capacità polmonare e questo aumenterebbe notevolmente
il rischio di quadri clinici gravi. L’OMS, peraltro, già nel marzo 2020
sottolineava che i fumatori sono più che a rischio anche perché, dato
che le mani sono fra i principali veicoli del virus e che per chi fuma le
dita sono spesso a contatto con la sigaretta e la bocca, la probabilità di
entrare in contatto con il coronavirus è maggiore.
Per fornire alcuni dati, si stima che in Italia siano attribuibili al fumo
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di tabacco 80.000 morti l’anno, con
oltre il 25% di questi decessi compreso
tra i 35 ed i 65 anni di età; per quanto
riguarda il carcinoma polmonare, una
delle principali patologie fumo correlate, nel nostro Paese la mortalità e l’incidenza sono in calo tra gli uomini ma in
aumento tra le donne. .In Italia fuma
il 22% della popolazione (11,6 milioni
di persone), mentre sono ex-fumatori il
12,1% degli italiani (6,3 milioni di persone). Rispetto al genere, fuma il 28%
degli uomini e il 16,5% delle donne: la
prevalenza più alta di uomini fumatori
si riscontra nella fascia di età compresa
tra i 25 e i 44 anni (36,3%), mentre
nella fascia di età 45-64 anni si registra la prevalenza più alta di fumatrici
(22,9%); tra gli over 65 si registrano
invece le prevalenze più basse per entrambi i sessi, ovvero fuma il 21% degli
uomini e il 5,2% delle donne. Significativo anche il consumo (prevalente
oppure occasionale) di sigarette elettroniche contenenti nicotina (4,6%) e
di prodotti a tabacco riscaldato (3,5%).
La comparsa sul mercato, negli ultimi
anni, dei prodotti alternativi alla sigaretta tradizionale non ha contribuito
a ridurre in modo significativo la prevalenza dei fumatori; infatti, spesso i
consumatori di sigarette elettroniche
o di sigarette a tabacco riscaldato sono
fumatori duali. Ad ogni modo, l’assunzione di nicotina attraverso prodotti del tabacco di nuova generazione e
sigaretta elettronica, rappresenta un
fenomeno emergente, particolarmente
importante nella popolazione giovanile
per le caratteristiche di alta additività,
cioè dell’alto potenziale di indurre una
dipendenza, della nicotina. Attualmente sono il 18% i giovani “evaporatori”
contro l’8% del 2014. L’utilizzo quindi in breve tempo è più che raddoppiato. E l’Organizzazione Mondiale
della Sanità boccia l’uso della sigaretta
elettronica poiché, in generale, il passaggio dalla sigaretta elettronica alla
tradizionale, innescando il rischio di
dipendenza, è frequente. La pubblicità
di questi dispositivi, nonostante sia vietata, è segnalata in diversi siti influencer, siti di cui sappiamo essere i giovani
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i maggiori fruitori. La vendita avviene
nei tabacchini e negozi specializzati,
spesso vicini a scuole, e nei centri commerciali per facilitarne ovviamente la
disponibilità e il consumo.
Guardando nello specifico alla situazione nella regione FVG, il consumo di tabacco rappresenta una problematica rilevante. Secondo i dati PASSI
(Rapporto 2014-2017) in Friuli Venezia Giulia i fumatori, ovvero le persone
che hanno fumato 100 o più sigarette
nella propria vita e che fumano tuttora, sarebbero pari al 25,4%, quelli
occasionali (che non fumano tutti i
giorni), pari al 0,9% e quelli quotidiani (che fumano almeno una sigaretta
al giorno) pari al 23,5%. Infine, per
quanto riguarda gli ex fumatori (persone che attualmente non fumano e
che hanno smesso di fumare da almeno
6 mesi rispetto al periodo di raccolta
del dato) si attestano al 21,7%. Dallo
studio Espad®Italia dal 2009 al 2018,
emergono alcuni dati interessanti relativamente al genere per il consumo
di tabacco tra gli studenti di 15-19
anni. Per quanto riguarda i consumi
nell’arco della vita, nel 2018 si registra
un aumento rispetto al 2017 con una
percentuale di consumo pari al 58,1%
(nel 2017 era pari a 55,4%), ma una
lieve diminuzione rispetto agli anni
precedenti. Per quanto riguarda i consumi nell’ultimo anno, nel 2018 si registra un calo rispetto al 2017, con un
consumo quotidiano di tabacco pari al
20,6% (nel 2017 era apri a 23,8%).
Per quanto riguarda i minori, i dati
forniti dallo studio Hbsc che coinvolge
gli studenti di 11, 13 e 15 anni in tutte le Regioni italiane mostrano che nel
2018, anno dell’ultima rilevazione, la
quota di ragazzi che dichiarano di aver
fumato sigarette almeno un giorno
negli ultimi 30 giorni aumenta sensibilmente con il progredire dell’età, sia
nei ragazzi che nelle ragazze, con una
marcata differenza di genere a 15 anni
: 24,8% per i maschi e 31,9% nelle
ragazze. Le adolescenti quindi fumano
il doppio dei maschi. Ciò rappresenta
un importante rischio in quanto il tabacco fa generalmente fa da apripista
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per assunzione di altre sostanze da dipendenza.
Un dato importante è quello inerente l’utenza afferente ai Servizi pubblici per le dipendenze. Nella nostra
regione nel 2019, sono stati registrati
994 utenti in carico di cui 512 nuovi
utenti. Il dato risulta in aumento rispetto agli anni precedenti (2018: 967
utenti; 2017: 856 utenti; 2016: 958
utenti).
Alla luce del grave impatto del
fumo sulla salute, anche la Regione
Friuli Venezia Giulia intende impegnarsi nella lotta al tabagismo, da considerarsi obiettivo prioritario da perseguire attraverso misure efficaci per
ottenere una progressiva diminuzione
dei consumi dei prodotti del tabacco,
il calo della prevalenza dei fumatori
e la conseguente riduzione delle gravissime patologie fumo correlate. Sul
fenomeno è possibile attivare azioni
preventive, curative e di controllo, di
basso costo e di provata efficacia; un
giusto investimento di risorse quindi
potrebbe ridurre l’entità del fenomeno
in maniera considerevole.
Il Centro di Prevenzione e Trattamento del Tabagismo del Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
di Udine, collabora con MMG, AIR,
LILT e altri servizi in un’ottica di integrazione, offre ai fumatori un servizio
specialistico per la diagnosi, cura e gestione del tabagismo e propone trattamenti personalizzati che comprendono terapie farmacologiche, sostegno
psicologico individuale e/o di gruppo.
L’accesso al servizio è libero, gratuito e non prevede la richiesta da parte del medico di medicina generale
o specialista. E’ possibile rivolgersi al
servizio anche personalmente tutte le
mattine da lunedì a venerdì dalle ore
9 alle12.
Riferimenti : Dipartimento delle
Dipendenze, Azienda Sanitaria Universitaria, via Pozzuolo 330 UD
Tel 0432 806650
Email dipartimento.dipendenze@
asufc.sanita.fvg.it
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I nostri Club
Cat n°

Nome

Indirizzo

Località

Giornata

Presso

Zona

CAT n° 001

Punto di incontro

Via Riccardo di Giusto n.82

Udine

Martedì alle 20.00 - 22.00

Asilo

N.3

CAT n° 002

Io per gli altri

Via Joppi n° 68

Udine

Lunedì alle 18.30 - 20.00

Biblioteca

N.4

CAT n° 003

Io sono

Piazza Indipendenza n.1

Feletto Umberto

Mercoledì alle 20.00 - 22.00

Ex Municipio

N.4

CAT n° 009

Dinsi une man

Via Tomadini

Talmassons

sospeso

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 19.00 -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 alle17.00 - 19.00

Circoscrizione

N.3

CAT n° 027

La nuova Felicità

Piazzale Chiavris

Udine

Mercoledì alle 18.00 - 19.30

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

CAT n° 043

Rinascita

Piazza Miani

Remanzacco

Martedì alle 18.00 - 19.30

Centro anziani

N.3

CAT n° 046

Aiutati aiutando

Via Derna

Udine

sospeso

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

Poliambulatorio

N.1

CAT n° 061

Il nido

Via Alessandro Volta

Reana del Roiale

Giovedì alle 20.00 - 22.00

CAT n° 071

La Rinascita

Via Dei Carpini n° 3

Tricesimo

sospeso

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 - 23.030

Biblioteca Civica

N.2

CAT n° 101

Crescere

Via Pradamano n°21

Udine

sospeso

Circoscrizione

N.3

CAT n° 112

Via Marconi

Mortegliano

Martedì alle 20.30 - 22.00

Centro Civico

N.2

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30 - 20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 146

Viars une gnove lus
Nuovi orizzonti
(insieme al Cat 280)
Il faro

Piazza Indipendenza n°1

Feletto Umberto

sospeso

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

Piazza della Chiesa

Vlllaorba di Basiliano

Lunedì alle 20.30 - 20.00

p/o Villa Zamparo

N2

CAT n° 170

Viars un respir gioios

Via XXV Maggio

Flumignano

Lunedì dalle 19.30

Centro sociale

N.2

CAT n° 136-280

N.1

CAT n° 180

Fuarce e orgoglio

Via Marconi, 9

Cassacco

Lunedì alle 20.00 - 22.00

p/o Protezione civile

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

sospeso

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

sospeso

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

Giovedì 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° 239

Verso la vita
Apriamo un’altra porta
(insieme al Cat 136)
Aiutiamo a vivere

Via Derna

Udine

Lunedì alle 18.00 - 20.00

Parrocchia S. Domenico

CAT n° 280-136
CAT n° 319-208

N.2
N.4

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30 - 20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

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° 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.92, n.180, n.216, n.372, n.208, n.319, n. 223

ZONA N. 2

CLUB: n.31, n. 95, n.112, n.136, n.161, n.170, n. 225, n. 280, n. 348

ZONA N. 3

CLUB. N.1, n.80, n.14, n.24, n.27, n.43, n. 55, n.101, n.157, n.190, n.192, n.209

ZONA N. 4

CLUB: n.2, n.3, n.15, n.18, n.39, n.128, n.239, n.339

