Fatiche ed opportunità
del cambiamento
Sta per concludersi un altro anno di intense attività
della nostra Associazione. Ogni Sezione, come sempre,
oltre alla Festa annuale, peculiare in ogni sede, svolge
azioni di informazione e promozione della salute
rivolte ai propri soci ed alla popolazione, in forte
integrazione con le altre Associazioni e con Istituzioni
ed Enti del territorio, che apprezzano l’importante
lavoro che stiamo svolgendo da ormai 27 anni.
A livello nazionale, preme ricordare le Giornate di
approfondimento di Lignano (18-20 settembre).
La
ONLUS
modalità
innovativa
di
coinvolgimento
di
tutti
i
soci
nei
ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI
mesi precedenti, la scelta dei temi importanti: delegaIN TRATTAMENTO
responsabilità-credibilità del socio ANDI nel gruppo,
hanno consentito ai circa 90 partecipanti un
approfondimento ricco, coinvolgente, con commenti
entusiastici, favoriti anche dalle due serate musicali.
Alcune Sezioni, al rientro, si sono già impegnate a
condividere coi propri soci quanto emerso in quei tre
giorni. Gli elaborati presentati dalle Sezioni ed i punti
importanti emersi dalle sessioni plenarie rappresentano
un materiale prezioso e consultabile (v. dopo, pagg.
22-23) che verrà inserito nel nuovo sito, a disposizione
di tutti.
Nei mesi scorsi molto si è lavorato per il nuovo sito che,
finalmente, è aperto a tutti da alcune settimane! Un
gruppetto di persone disponibili che, ci auguriamo, si
arricchisca di altri soci volenterosi, assicura direttamente
la valutazione e l’inserimento dei materiali: per la
prima fase ci alleniamo inserendo le attività delle
Sezioni e brevi informazioni con immagini tratte da
siti selezionati, che assicurano informazioni corrette.
Infatti, stiamo scoprendo, in particolare dal dr. Antonio
Pratesi e dalle sue interessanti relazioni, quanto le
informazioni possano essere distorte, anche da parte di
Istituzioni e professionisti!
E ora qualche raccomandazione:
A) riprendete a frequentare il sito, almeno una volta la
settimana, così come andate al vostro gruppo!
B) pensate, scrivete ed inviate alla Segreteria semplici,
brevi contributi, pensieri, riflessioni: poche righe,
sempre insieme a qualche bella foto o immagine! Il sito
diventa vivo col contributo di tutti: contiamo di
pubblicare un “post” ogni 3-5 giorni!
C) se traete spunti o immagini da siti internet vari,
allegate la citazione, il link da cui li avete tratti:
dobbiamo imparare ad essere precisi, completi e
responsabili!
D) chi si assume il compito di gestire, moderare il sito,
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cioè assicurare qualità a ciò che
viene inserito, anche per gli
aspetti scientifici e legali,
rinvierà al mittente ciò che
occor re
migliorare,
modificare, ecc.: non abbiate
timore, tutti siamo nel cammino
dell’apprendimento e del
cambiamento e possiamo migliorare!
D) riflettete bene primaindicollaborazione
stampare i materiali
disponibili sul sito e, se potete, usate carta riciclata!
Non sprechiamo carta: gli alberi ringraziano!
A proposito di cambiamento, oltre alla sintesi dei tanti
fatti accaduti a livello delle Sezioni e nazionale, fra cui
i commenti alle visite all’EXPO2015, in questo numero
troverete vari spunti di riflessione. A me ha colpito il
fatto che, nell’arco dei suoi 27 anni, l’Associazione
raccoglie più generazioni. Mi sembra che alcuni che
l’hanno vista nascere possono faticare ad accogliere il
cambiamento, la necessità di adattarsi a regole nuove,
suggerite dal Comitato Scientifico proprio per stimolare
il rinnovamento e il cambiamento di atteggiamenti,
pensieri, sensazioni, emozioni nei singoli soci e
nell’organizzazione tutta. A queste persone va
l’incoraggiamento solidale a non demordere ed a
sforzarsi di aprirsi al nuovo! D’altra parte, troverete
varie testimonianze di persone di ogni età, vecchi e
nuovi soci, che scoprono ogni giorno quanto il
cambiamento, grazie alla propria apertura al nuovo e
con l’aiuto del gruppo, stia avvenendo nel loro stile di
vita, nel loro cuore, nel loro approccio al mondo.
Vi segnalo, in particolare, la testimonianza di Nadia,
che ho ascoltato alla festa della Sezione di Treviso:
ventenne, frequenta il gruppo da 15 mesi ed ha perso
ben 42 kg! Ed ha imparato ad ascoltare, a guardare
oltre l’apparenza, ha scoperto le fatiche della mamma,
i sacrifici che fanno i genitori; ha invitato i ragazzi
della sua età a frequentare l’ANDI come scuola di vita,
ma ha anche suggerito ai genitori di abbracciare più
spesso i figli, apparentemente ribelli, ma desiderosi
d’affetto!
Ringrazio di cuore Nadia di questo stimolante esempio
di cambiamento! Ringrazio ciascuno di voi, ciascuno
per le proprie competenze e disponibilità, per ciò che
si impegna a fare per la crescita dell’Associazione e
colgo l’occasione per porgere a voi ed alle persone che
vi sono care i migliori auguri per le prossime festività
e di un nuovo anno ricco di tutto ciò che desiderate, in
particolare di raggiungere, o almeno avvicinarvi, ai
vostri obiettivi!
Flavia Munari
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Via Fabio Asquini, 33 - UDINE

Lunedì 16 ottobre 2017 ore 17.00 - Sala Bookshop
La Presidente ANDI... e non solo
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NUOVE DIPENDENZE:
CONOSCERLE PER AFFRONTARLE

Relatori: Dott. Massimo Buratti - Direttore Casa Immacolata
		Dott. Francesco Piani - Psichiatra

Lunedì 23 ottobre 2017 ore 17.00 - Sala Bookshop

LE DIPENDENZE INDOTTE:
MOVIMENTI RELIGIOSI ALTERNATIVI
(aspetti psicologici e sociali)

Relatori: Sig. ra Tiziana Fumei - Gris - Udine
		Dott. Ermanno Moscatelli - Psicologo - Psicoterapeuta

Lunedì 30 ottobre 2017 ore 17.00 - Sala Astra
tipografiatomadini.it

CIBO E SESSUALITÀ

Relatrice: Dott. ssa Augusta Pitton - Psicoterapeuta - Sessuologa

Ingresso libero

