
Auguri per i 30 anni 
ACAT Portogruarese!!! 

Un saluto a tutte le famiglie, ai servitori insegnanti (SI) e a quanti hanno contribuito a creare la storia della ns ACAT. 



Legami 

Una storia di grandi cambiamenti personali e familiari, ma anche una storia di amicizie profonde, legami spirituali,  
 
afffinità elettive …. 

Una storia che riguarda moltissime famiglie, volontari, operatori socio sanitari del Ser.D. di Portogruaro, molti  
 
amministratori comunali e cittadini del Veneto Orientale. 



Caorle 1981 

1981 – L'ACAT Portogruarese è nata nell'85, ma il sistema è nato nel 1981 con il primo CAT del 

Veneto, che è quello di Caorle, con la prima famiglia, quella di ADELAIDE, e la prima SI Marina 

Caruso, allora Assistente Sociale del Comune, subito dopo ,i primi CAT di Portogruaro e il loro 

sviluppo grazie al lavoro della dott.ssa Paola Brieda dell'ULSS. 



Paola Brieda 1982 

Molte cose dell'ACAT le dobbiamo all‘ “imprinting” di Paola Brieda, alla sua alta professionalità, alla 

sua profonda conoscenza teorica e pratica dell'Approccio Ecologico Sociale (AES). Alla Brieda anche 

il fatto di aver dato un forte contributo nell'ambito dell'alcologia e dell'approccio eco sociale  a 

tutto il personale del Ser.D, compreso il responsabile dott. Pier Maria Pili. 



1983 

1° Corso di Sensibilizzazione 

1983 – E' stato organizzato il primo Corso di Sensibilizzazione ai problemi alcol correlati a 

Portogruaro con il prof. HUDOLIN e la sua equipe. Da lì è nato il primo gruppo di SI di 

questa ACAT:  i pionieri. 



1983 – Nasce il SERT 

1983 – data storica perchè è nato anche il Ser.D. di Portogruaro con 4 operatori. Il Ser.D. si occupava 

allora esclusivamente di problemi legati al consumo di droghe, di eroina in particolare.  L'anno successivo 

Paola Brieda entra a farne parte e porta la sua esperienza alcologica. 



Adelaide 

Un gruppo di famiglie dei CAT, ADELAIDE in testa, “chiede” al dott. Pili di occuparsi 

di alcologia, non solo di tossicodipendenza. 



1991 – Corso nazionale sulla ricaduta 

Qualche anno dopo, il prof. Hudolin tiene a Portogruaro il primo “Corso nazionale sulla ricaduta”. 



1992 Supervisione del sistema 

Moltiplicazione dei Club 

Chiusura Dispensario Alc. 

Supervisione del sistema con il prof. Hudolin che ha portato diversi effetti: 

- La moltiplicazione dei CAT  

- La chiusura  del Dispensario alcologico da parte del Ser.D. 



Sfida accettata 

L'ACAT ha attraversato le fasi rivoluzionarie innescate dagli insegnamenti del prof. Hudolin: l'apertura del sistema alle 

sofferenze multidimensionali ,in particolare alla sofferenze associate  anche al consumo di droghe, e alle sofferenze psichiche. 

Ci fu un enorme sforzo di tutti per favorire il confronto a tutti i livelli, anche teorico, e l'aggiornamento di tutto il sistema: delle 

famiglie , dei SI, e anche degli operatori del Ser.D. 

Allora, moltissime famiglie con problemi droga correlati entrarono nei CAT. 



•Il gioco d’azzardo e sofferenze associate sono     
 in aumento 
 
•Aggravato dal consumo di alcol - eccitanti 

Oggi una sfida è anche il gioco d'azzardo.  
Già nei CAT sono presenti diverse situazioni connesse con l'azzardo. Sta per iniziare un altro 
aggiornamento di tutto il sistema veneto. 



Vi prego di 
continuare 

1996 

Nel '96 morì il prof. Hudolin, lasciando in eredità la metodologia alle famiglie. 

Lui ha chiesto di continuare, e abbiamo cercato di crescere con la metodologia dell'Approccio Ecologico Sociale 

sempre al passo con le trasformazioni della società. 



Corsi di sensibilizzazione 

1994 

2000 

2013 

Negli anni '90 e nel 2000 sono stati organizzati altri 2 Corsi di Sensibilizzazione (direttori Gigi Clusso e 

Giampaolo Brunetto),  l'ultimo recentemente sempre  a Portogruaro nel 2013 (direttore Pier Maria Pili). 

In futuro?: forse il prossimo già nel 2016  Caorle. 



Lavoro con la comunità 
in rete 

L'ACAT diventa sempre più un nodo fondamentale , ben attivo e cooperante , della rete alcologica.  

Molti eventi rivolti alla comunità sono costruiti a più mani: ACAT , SER.D. COMUNI, SCUOLE, ALTRE 

ASSOCIAZIONI …. 



GPS - Gruppi Promozione Salute 

BIMBINFIERA 

Orto 

Mestieri 

Si sviluppa anche  l'idea che i concetti dell'Approccio Ecologico Sociale possono esser validi non solo nel campo del consumo di 

sostanze,  ma anche nell'ambito della protezione della salute della comunità a tutto campo: nacquero così, con la collaborazione 

ACAT-SER.D. i primi Gruppi Promozione Salute (GPS) , gruppi di cittadini sensibili ai temi sociali formati secondo l'approccio 

dei Club. L'ultimo è iniziato il mese scorso a Caorle. 



I Club hanno il compito di discutere 
 più del futuro, della gioia di vivere … 

Trascendendo… 

V.Hudolin 1996 

Tra i messaggi più significativi con cui il prof. Hudolin ci ha lasciato c'è quello che riguarda “la gioia di vivere”. Abbiamo 

cercato di raccogliere il suo messaggio e di metterlo in pratica. Così è nato il progetto , che dovrebbe facilitare una 

riflessione comune, dentro e fuori  dall'associazione, sulle “Ricerche della felicità” , vere e artificiali. 



I giovani e la ricerca della felicità: 
oltre l’alcol  

ACAT – ULSS – Scuole Superiori - Comuni 

Rivoluzione 

E'  un lavoro bellissimo, a detta degli studenti, degli insegnanti , dei SI e delle famiglie che ci hanno 
lavorato, sia nelle classi,  sia con le testimonianze, sia partecipando all'evento conclusivo pubblico al 
teatro Russolo. Ci stiamo avviando già per il quinto anno consecutivo. 



Le riflessioni della nostra Acat hanno contagiato altre ACAT, tant'è che il tema “Alcol e ricerca 

della felicità” è stato adottato per il congresso nazionale dei Club a Jesolo nel 2014. 



Un progetto che ci coinvolge insieme ad altre ACAT del Veneto è “Dall’Adriatico alle Dolomiti “ che si 

conclude nelle spiagge, con forte visibilità anchre presso i turisti. 



Rendere visibili i 
comportamenti sobri 

Eventi e feste 
alcol-free 

Rendere visibili i 
comportamenti sobri 

Accanto a questi progetti che coinvolgono tutta l'ACAT, ci sono numerosi eventi locali di promozione della 

salute e di visibilità di una sobrietà felice. Alcuni esempi: “LA BICICLETTATA”. 



Capodanno analcolico 

Eventi locali di promozione della salute e di visibilità di una sobrietà felice.  
“IL CAPODANNO ANALCOLICO” 



mescolamenti 

Eventi locali di promozione della salute e di visibilità di una sobrietà felice. 
“CENA DEI CLUB ANALCOLICA ALL'INTERNO DELLA SAGRA PAESANA” 



Eventi locali di promozione della salute e di visibilità di una sobrietà felice. 
“SPETTACOLI MUSICALI CON ALTRE ASSOCIAZIONI “ 

gare 



creatività Cosa c’è dietro? 

Eventi locali di promozione della salute e di visibilità di una sobrietà felice. 
“COMMEMORAZIONE “CREATIVA” DELLE VITTIME DELLA STRADA” con il coinvolgimento delle famiglie  
delle vittime. 



creatività Cosa c’è dietro? 

Alcol 
piacere di conoscerti 

Eventi locali di promozione della salute e di visibilità di una sobrietà felice. 
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI “ALCOL PIACERE DI CONOSCERTI” con le famiglie dei Club 
e con le famiglie della Comunità. 



Linee guida – 11 Comuni 

Eventi locali di promozione della salute e di visibilità di una sobrietà felice. 
Consegna con discussione  a tutti i Sindaci degli 11 Comuni dell'ACAT del testo “NON SOLO CURA MA CULTURA”. 
Conseguente atto deliberativo di impegno di osservanza da parte dei Comuni. 



Eventi locali di promozione della salute e di visibilità di una sobrietà felice. 
AZIONE CON I COMUNI E CON L'ULSS PER TOGLIERE L'ALCOL DAL BAR INTERNO 
ALL'OSPEDALE . OPERAZIONE RIUSCITA. 



Coinvolgimento  nel Portogruarese dei mezzi di informazione sulle nostre attività:  nel Club, nell'Interclub,  nel Ser.D;  



Effetti di profondità 

 

Organizzazione di serate musicali in rete (acat, 

avis,  ser.d., comune, polizia locale, carabinieri, 

scuole guida, bar, cooperative sociali, altre 

associazioni di volontariato) , con gare di cocktail 

analcolici e non vendita di alcol da parte tutti i 

bar  locali per un tempo concordato. 



Effetti di profondità 

E' in aumento l'accesso diretto al CAT.  



? 
Supervisione del sistema 

Nicoletta Regonati 2015 

L'ACAT , per migliorare la propria attività , nel 2015 organizza una supervisione che è ancora in corso. 



Sfida 
E’ possibile spezzare il 
legame alcol-felicità?  

L'ACAT propone riflessioni critiche dentro l’associazione e nella comunità (scuole, adulti significativi) 
sulle felicità omologate, su temi esistenziali, sul valore del volontariato e della cittaadinanza attiva. 



Collaborare insieme per 
 proteggere dall’alcol almeno 4 spazi 

L'ACAT  con la rete alcologica propone la libertà dall’alcol in almeno 4 spazi significativi. 



Coinvolgimento del volontariato 
nei convegni scientifici 

Sfide per il futuro 

Sfide aperte: farci conoscere  per la validità  dell'approccio  oltre che per la sua bellezza  



Persone – idee - azioni 

Bellezza 

Sfide aperte: farci conoscere per la bellezza  dell'approccio o ltre che per la sua validità 



BUON PROSEGUIMENTO  

A TUTTI NOI 

OTTOBRE 2015 

ACAT Portogruarese 


