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ALCOOL... E DONNE...

TESTIMONIANZE DI UN CAMMINO ASSIEME
VERSO LA SOBRIETÀ1

" Un grazie a tutte le donne per il coraggio e la loro disponibilità "

ALCOOL,.. E DON NE..

Il mito greco di Arianna che, abbandonata da Teseo, trova consolazione
nell'abbraccio di Dioniso, dio del vino, è un esempio di come un'antica
metafora classica possa facilitare la comprensione di un problema
apparentemente oscuro e sfuggente come l'alcol nel mondo femminile.
Il bere della donna sembra allora collegarsi alla comparsa di una inaspettata
"assenza" o, in altri termini, ad un investimento affettivo mal riposto o mai
ricambiato.
Mentre i! senso di fallimento che accompagna l'alcolista è nell'uomo più
palese , comportando contemporaneamente una progressiva resa di fronte alle
richieste sociali, lavorative e affettive, nella donna invece resta a lungo
circoscritto alla sfera dei sentimenti più intimi.
L'uomo che beve io fa davanti agli occhi di tutti, la donna si nasconde e
provando un senso di vergogna per lei insostenibile, beve in solitudine e tutti
ce ne accorgiamo quasi sempre molto avanti.
L'alcol sembra soccorrerti, diventa rimedio, "farmaco" dolce e crudele allo
stesso tempo, mai però squalificante o giudicante.
Immediatamente corrisponde ad ogni aspettativa, lenendo ogni dolore, salvo
poi, svanito l'effetto
Ma il dopo voi lo avete già conosciuto.
Trovare il coraggio, come queste lettere dimostrano, di ricordare e raccontare
cos'è stato "l'incontro" con l'alcol, come ha mutato la vita di ciascuna e come è
stato possibile ritornare, a fatica, ad essere le persone di sempre, rappresenta
un punto di partenza per coloro che temono ancora i! giudizio e il rifiuto e che
credono la condivisione de! problema con gli altri neppure pensabile.
Queste lettere sono un "dono" sincero da parte di tutte quelle donne che, non
più vittime né compiici di uno stigma culturale, sociale e familiare, sanno offrire
speranza a chi invece non ha ancora trovato la forza di affidarsi alla
comprensione del gruppo di auto mutuo-aiuto, unico testimone del dolore
urlato, di quello sommesso, ma anche della gioia ritrovata di tutte voi.
Bassano del Grappa, 23/04/2012
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DONNA E ALCOLDIPENDENZA

II problema dell'alcolismo femminile è abbastanza noto, anche se molte volte
nascosto.
Come realtà sociale risale ai tempi remoti della storia del genere umano.
Bisogna però considerare non solo,il rapporto diretto che la donna ha con
l'alcol, ma come la relazione con questa sostanza viene vissuta in maniera
indiretta dall'universo femminile.
Dalle statistiche ufficiali risulta che circa il 20% degli alcolisti sono donne;
percentuale poco attendibile considerando che l'alcolismo femminile è un
fenomeno "sotterraneo". Di solito le donne bevono da sole,in casa e di
nascosto. Spesso il loro aicolismo è taciuto non solo alla società, ma agli stessi
familiari.
Negli ultimi anni si è verificato un preoccupante aumento dell'alcolismo
femminile, aumento da attribuire anche ai cambiamenti socio- culturali. La
condizione della donna è notevolmente cambiata, ma l'emancipazione e la
conquista di alcuni spazi e libertà è avvenuta a prezzo di enormi squilibri e
frustrazioni,( crisi di identità, difficoltà di accettare nuovi ruoli,disturbi
relazionali).
La dipendenza da alcool è diffusa fra le donne di ogni età e appartenenza
sociale. Una ricerca effettuata dail'A.C.A.T. Bassano Asiago, evidenzia che la
maggior parte delle donne in trattamento appartiene alla fascia d'età fra i 30 e
i 50 anni. Si tratta in prevalenza di casalinghe di ceto medio-basso per le quali
il giudizio sociale è molto più severo rispetto agli uomini, più tollerati e a volte
giustificati.
Le donne sono considerate prive di principi morali, senza alcun senso di
responsabilità né verso se stesse né verso la propria famiglia. La conseguenza
di ciò è l'aumento del senso di colpa, fuga dalle responsabilità. E spesso è più
facile negare il problema e circoscriverlo all'interno della famiglia.
Le donne bevono per svariati motivi; si sentono frustrate, incapaci di prendersi
cura di sé e della loro famiglia e di assolvere ai loro compiti (come madri,
mogli, lavoratrici). Talvolta eventi drammatici come lutti; separazioni,
abbandoni sono i motivi scatenanti a! bere; l'alcol è utilizzato come auto-cura
quando l'ansia è molto forte.
Grassivaro Umbertina
PRESIDENTE A.C.A.T Bassano Asiago

Che dire della mia vita da quando non bevo più.
Che luce...! e che pazienza...!
..potrei dire che certe donne bevono perché non hanno il coraggio dì
fare del male agli altri e lo fanno per prima a loro, ( anche se poi a
soffrire sono entrambi).
..potrei dire che se una donna si ubriaca gli uomini dicono " povero
quell'uomo "; se si ubriaca un uomo gli stessi uomini dicono " è
normale " .
..potrei dire che una donna beve perché dopo una settimana di lavoro,
casa, educazione dei figli è stanca e sa che non si fermerà per non
ritrovarsi ancora più caricata; l'uomo beve perché dopo una settimana
di lavoro ha bisogno di rilassarsi.
..alle donne che bevono i bisogni vengono negati perché ha bevuto,
all'uomo vengono amplificati perché sennò dopo beve.
Dico che pazienza con noi stesse quando ci sentiamo in colpa
doppiamente:prima perché bevendo sappiamo di devitalizzare
quell'energia che ci rende capaci di dare la vita e al tempo stesso
incapaci di gestire la nostra sensibilità, poi quando abbiamo bevuto
perché a qualcuno o a un qualcosa abbiamo fatto venir meno il nostro
esserci nel modo più semplice, autentico e puro.
C'è in noi quel coraggio che ci fa chiedere aiuto, facciamolo., è una
liberazione.
Tanti sono anche gli uomini che ci aiutano., mio marito è stato il
primo.
R.

Aprile 2012

Se devo essere sincera, non so davvero come trasmettere a che mi legge, la
gioia che ho ritrovato nel vivere l'assenza totale di assunzione d1 alcool.
La mia famiglia è più serena, disponibile, e potrei arrivare ad affermare che a
volte siamo felici, contrariamente a quelli che pensano che la felicità sia
un'utopia.
Ancora oggi rileggo le mie lettere di presentazione e dimissione dal TIG, e
posso ora comprendere tutta l'incertezza e la paura di non potercela fare, e dì
essere quindi una delusione per tutte Se persone che mi avevano dato fiducia.
A distanza di circa 20 anni dall'inizio di questo cammino posso ritenermi
veramente contenta di dove sono arrivata, e spero con tutto i! cuore che
questa mia esperienza sia di giovamento e di sprone a tutte le persone che
intraprenderanno la via della sobrietà.
Termino ringraziando tutti coloro che hanno avuto la pazienza e, la
sollecitudine di restarmi accanto, e mi auguro di poter onorare sempre la
promessa che mi sono fatta e che ho fatto alle persone a me più care!

VP

LA MIA ESPERIENZA CON .

LA MIA ESPERIENZA CON L'ALCOOL E' STATA DURA. NON AVEVO NESSUN
CONTROLLO, E PIENA LIBERTÀ1 DI FARE QUELLO CHE VOLEVO. HO INIZIATO A BERE
QUANDO HO INIZIATO UN NUOVO LAVORO, NON ERO TANTO CONVINTA, MA POI
PASSATO IL PERIODO DI PROVA MI SONO ENTUSIASMATA, GUADAGNAVO BENE E
RIUSCIVO DA SOLA A PROVVEDERE A TUTTO, LAVORAVO MOLTO, E FACEVO ANCHE
LAVORI CHE NON ERANO DI MIA COMPETENZA, PIANO PIANO VEDENDOMI COSIIMPEGNATA PER DARMI FORZA MI PORTAVANO UNA BIRRA. POI UN'ALTRA E COSI
VIA, DOPO MESI, ANNI DI QUESTA VITA NON SOLO MI SONO DATA FORZA, MA SONO
ENTRATA NEL TUNNEL DELLA DIPENDENZA, NON MI BASTAVA PIÙ' LA BIRRA, MA
HO COMINCIATO CON LE BOTTIGLIE DI VINO BIANCO, E COSI1 VINO E BIRRA PER
NOVE ANNI. POI SONO ARRIVATI I PRIMI CEDIMENTI, BISTICCI CON I COLLEGHE E
ALTRI PROBLEMI SUL LAVORO, E COSI' HANNO CERCATO DI FARE QUALCOSA PER
AIUTARMI, SONO STATA A CASA UNA SETTIMANA, HO PROVATO A SMETTERE DA
SOLA , MA DOPO DUE GIORNI
DELIRIO, NON RIUSCIVO A DORMIRE, MI
SEMBRAVA DI ESSERE IMMERSA IN UNA STANZA CON ANIMALETTI STRANI. CHE MI
PUNGEVANO. FANTASMI CHE MI TORMENTAVANO, ALLORA HO CHIESTO AIUTO E
UNA PERSONA MI HA AIUTATO FACENDOMI RICOVERARE IN ALCOLOGIA
ALL'OSPEDALE DI SANDRIGO E NEL 2000 SONO USCITA DA QUESTO INCUBO. TRA
ALTI E BASSI, MA SONO QUI A RACCONTARE, DAL 2000 HO FREQUENTATO UN CLUB,
ADESSO DA SETTE ANNI SONO IN QUELLO CHE PENSO MI STIA AIUTANDO
MOLTISSIOMO, PERO' ANCORA MI MANCANO TANTE COSE, NON SO1 PIÙ 1
COMUNICARE CON LE PERSONE E ALLE VOLTE STO ZITTA PER PAURA DI
SBAGLIARE, IO CON LE PERSONE DEL MIO CLUB SONO MOLTO SERENA, PEROANCORA NON RIESCO AD APRIRMI. TANTE DELUSIONI HO SUBITO, E HO TANTA
PAURA DI SOFFRIRE ANCORA, MA SPERO CON LA MIA BUONA VOLONTÀ' E CON
L'AIUTO DI TUTTI DI ESSERE FINALMENTE UNA PERSONA SERENA E FIDUCIOSA
NELLA VITA. GRAZIE AMICI DEL CLUB.
M.R.

SONO 14 ANNI.

Sono 14 anni che frequento il Club, dopo i primi due anni di alti e bassi, non
bevo più, quanta fatica si fa a resistergli, mi domando spesso: che cosa ho
risolto bevendo?
Specialmente per le donne, spesso ci si abbandona a questo per frustrazione, la
famiglia è un peso duro da portare avanti. "Sei a casa, non fai niente.." ci
sentiamo dire, da noi ci si aspetta di trovare tutto pronto in ordine, ma
gratificazioni zero, allora si cerca di tirarci su col classico goccetto, poi con il
tempo non è più un goccio ma sempre di più.
Non ci rendiamo conto di cadere sempre più in basso, famiglia, figli che
vengono al secondo posto., il primo è sempre lui L'alcool, si diventa più chiusi
e apatici.
Non si apprezza più la vita e le cose belle che ci può dare, crediamo di essere
più forti, di riuscire ad affrontare tutto, invece passato l'effetto non è tutto come
prima ma peggio, e allora si ricomincia per ritrovare la falsa felicità e la forza in
lui.
Adesso però, dopo anni di faticosa astinenza, mi sento un'altra persona, lo
penso veramente; mi sembra di essere ritornata a vivere un'esistenza nuova,
solo chi è caduto e un po' ala volta si sta rialzando può capire l'importanza di
tutto questo.
Umbertina ci dice sempre: cambiamento di stile di vita, riflettiamo bene sul
vero significato di queste profonde parole.

B.

ALCOOL E DONNA

L'alcool non risparmia nessuno, nemmeno noi donne e nella società in cui viviamo
ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che purtroppo ne fanno uso.
10 ho vissuto questa esperienza sulla mia pelle e davvero no l'auguro a nessuno.
Posso dire che tutto e' iniziato qualche anno fa, senza alcun motivo particolare e senza un preciso
perché.
Ero convinta di aver trovato un vero amico, eravamo sempre insieme, se non era lui a
chiamare me, ero io.che lo cercavo.
Alla fine la mia famiglia si è accorta che c'era qualcosa che non andava in me e mi chiesero se
bevevo, ma io bugiarda negavo sempre tutto. Ciò li faceva molto arrabbiare ma non c'era niente
da fare, io continuavo a bere e a negare.
Ricordo che in quel periodo, non si facevano più feste in casa mia, avevo fatto allontanare
tutti gli amici dei miei figli e di mio marito che si vergognavano di avere una madre
ed una moglie che beveva però io, non volevo ammetterlo e continuavo a bere.
Ogni giorno al rientro da lavoro, gli sguardi dei miei familiari erano sempre più spenti e tristi,
11 avevo delusi con le mie menzogne e bugie.
Non c'era più dialogo tra noi, ma solo sofferenza nel silenzio.
Ero sempre più triste, sola, ansiosa e depressa; come un robot ero comandata dal bicchiere.
infine, dopo tante parole e tentativi inutili, i miei familiari sono riusciti a farmi andare al gruppo.
Vi sono entrata con un po' di vergogna ma poi, con l'aiuto delle esperienze altrui, a poco a poco,
sono riuscita a fare un po' di chiarezza dentro di me anche se pur con qualche fatica e ricaduta.
Il gruppo mi ha insegnato ad accettarmi, a non giudicare gli altri ma a guardare dentro di me per
trovare la volontà di crescere e maturare, mi ha fatto riscoprire dei valori che credevo perduti
quali, l'umiltà la sincerità e la familiarità.
Grazie a tutte queste cose sono riuscita ad acquisire quella forza e sicurezza che mi hanno aiutata
ad uscire dal tunnel dell'alcool

Allora mi viene spontanea una domanda:
"cosa avrei fatto se il primo giorno che sono entrata in quella stanza, non avessi trovato delle
persone così?".
A loro e alta mia famiglia rivolgo quindi la mìa più profonda gratitudine.
Ora posso dire di aver ritrovato quel pezzo di vita che avevo perso.
A tutti voglio dire di vivere in pieno la vita, che già viene calpestata da altri problemi,
dì vivere giorno per giorno la seconda vita che ci siamo conquistati.
Auguri a tutti.
Una Vostra amica

ORA POSSO SPERARE..

E' un Natale nuovo per me; è un giorno di festa grande.
E' tempo di attesa, di speranza e di gioia.
Finalmente potrò gioire accanto ai miei famigliari con un volto nuovo e
consapevole del mio passato, sento in me rinascere la vita, la quale tanto ho
trascurato, ora sento il valore di essa, la voglia di amarla e di godere questa
gioia vedendo accanto a me i miei cari famigliari i quali, malgrado tutto,
sono al mio fianco a festeggiare con me questa mia rinascita.
Attendo con ansia questo giorno, con uno stimolo nuovo, ai guai che non
contavo, perché per me un giorno valeva l'altro.
Io Lucia ora sento finalmente il valore di essere assieme ai miei famigliari
con il rovescio della medaglia, che con il loro affetto ora sto uscendo da
questo tremendo: "tunnel alcol"
Debbo a loro il migliore valore e a voi tutti cari amici di questo gruppo.
Il Santo Natale, che da più significato nel sentire il calore e l'affetto di
tutti quelli che mi hanno aiutato per poter riprendere la mia personalità e
stile di vita, a volte penso al passato, alla mia nuova vita, non trovo
vergogna, anzi mi da uno stimolo e coraggio nell'affrontare ogni ostacolo a
chi ne ha bisogno.
Il mio albero di Natale avrà tante luci, ce ne sarà una in più di maggior
valore.
La mia serenità e l'astinenza sarà il miglior regalo che farò.
Grazie a voi tutti, assieme ai miei famigliari vi auguriamo Buone Feste.
Un grazie particolare va a mio marito e a mio figlio per il loro sostegno
datomi, un grazie e gli auguri più belli vanno a Suor Amelia.

L. B.
LA MIA E L'ALTRUI GIOIA

Una poesia di Tommaso Moro dal titolo "Preghiera per il buon umore" l'ho
sempre a portata di mano per rileggere qualche tratto e trame poi diverse
riflessioni,
Dammi, Signore, un'anima semplice

che sappia far tesoro
di tutto ciò che è buono
e non si spaventi alla vista del male
ma piuttosto trovi sempre il modo
di rimetter le cose a posto.

Questo verso credo di averlo vissuto con gioia, con senso di responsabilità
e amore, trovando in me la voglia di dare, di essere per gli altri,di far

partecipe chi mi avvicinava del buono che avevo in me, sorretta dalla fede
e dalla consapevolezza del bene che io stessa ricevevo. Sia nel lavoro che in

famiglia ho vissuto (almeno spero) come dice Moro per scoprire nella vita
un pò7 di gioia e farne parte agii altri: sono stati anni buoni anche se non
privi di qualche incertezza; anni in cui la mia volontà, sottolineo volontà,

era impegnata senza sforzo, senza confronti, senza dover ricorrere al
devi/puoi/se vuoi, simulazioni che arrivano dalla ragione. La mia volontà
coesisteva con il pensiero, con l'amore e forza intcriore.
Dammi un'anima che non conosca la noia,
i brontolamenti, i sospiri, i lamenti,
e non permettere che mi crucci eccessivamente
per quella cosa troppo ingombrante che si chiama "io".

Queste righe, a differenza delle prime sopramenzionate, suonano per me
una condanna, un rimprovero, che spero il tempo possa mitigare.
Perché cambiando condizione di vita sono caduti tutti quei valori in cui
credevo? Perché nella solitudine, invece di creare situazioni nuove,
occasioni diverse, guardare con il cuore i vicini proprio perché facenti parte
di una cultura diversa, mi sono lasciata andare, brontolare, compiangere

me stessa? La risposta la conosco, ma fatico ancora a darla, a riconoscerla,
guardavo il bicchiere, assaporavo il liquore che mi consolava, mi regalava

euforia e forza fisica, mi dava soprattutto la possibilità di non riflettere, di
non ispezionare il mio "io" troppo ingombrante, mi toglieva la volontà
portandomi nell'apatia, all'indifferenza verso gli altri, alla bugia per

giustificare tutte le mie azioni, il mio delirio mentale, morale e fisico.
Rifiutavo consigli, suggerimenti e ammonimenti amorevoli facendo del
male a coloro che tanto amavo.
Il cerchio si stringeva e cresceva il disgusto di me stessa, rifiuto completo
per la vita.

Ma chi viveva vicino a me, soffriva per me e sperava ancora in me, con la
paziente opera di persuasione, di convincimento nel farmi capire che mi
servivo di alibi fasulli, inesistenti, mi convinse ad accettare da coloro che

operano con fermezza ed intelligenza amorosa per dare attraverso
l'informazione ed il sostegno continuo, a chi si presta a compiere i primi
passi, "con il nuovo stile di vita" di trovare cioè l'umiltà di ammettere la
propria fragilità, sentire il bisogno di essere sinceri e rispettosi verso il
proprio impegno e verso gli altri, riuscire ad ancorarsi in quei punti fermi
che sembrano perduti, alla visione di una vita che vale la pena di spenderla
nel bene e nell'amore reciproco.
Queste poche righe spero vi abbiano detto come ho conosciuto il mutuoaiuto da persone che nel tempo hanno saputo infondere in me la capacità
dell'auto-aiuto per riscoprire 1' "io" perduto, la fermezza nei propositi,
nelle azioni quotidiane, ritrovare la fantasia, la sincerità, un nuovo
equilibrio intcriore e perché no? Amore per me stessa.
Il resto viene da sé: si guarda agli altri, l'occhio va oltre la siepe e vede
tanta gente, tante persone che chiedono e danno, che soffrono e amano, che
godono della tua amicizia.

Questo è il vero successo: accettare te stesso con il bagaglio che ti porti
appresso e, come dice Tommaso Moro "FARNE PARTE ANCHE AGLI
ALTRI"

UN CAMMINO FATICOSO
Mi chiamo S., frequento il Club di Marostica dal Giugno 1995 e debbo
confessare che il mio cammino finora è stato ostacolato da diverse ricadute.
Mi sto riprendendo abbastanza bene, con l'aiuto di mio marito che ha
incominciato a frequentare il Club.
Da parte mia sto lottando con la convinzione che prima o poi riuscirò
seguendo l'esempio degli amici del Club, ai quali mi rivolgo per ottenere
da loro l'aiuto necessario.
Scrivo queste parole perché vorrei spiegare a modo mio cos'è la ricaduta.
Noi beviamo perché c'è la voglia di bere anche se sappiamo che ciò può
essere molto pericoloso.
I segnali di pericolo esistono e la loro corposità può variare a seconda
della propria personalità.

Se una persona è timida può trovare la maniera di stare con gli altri
disinibendosi con l'alcol e se questo viene assunto come unica medicina
possibile, ci accorgiamo che c'è già una pericolosa dipendenza in atto.
Se dopo l'ebbrezza proviamo vergogna o al risveglio al mattino sentiamo
un senso di colpa, probabilmente cercavamo un modo per colmare i nostri
vuoti affettivi ma comprendiamo anche che c'è qualcosa che non va.
Il vero motivo deve essere ricercato perché stiamo usando l'alcol come
strumento autodistruttivo e la diminuzione di stima ci spinge a cercare
ancora nell'alcol un effetto consolatorc.
Questa spirale è già alcolismo.
A questo punto Tunica via di uscita è quella di chiedere aiuto.
E' bene ricordarsene, per non decidere di lasciarci andare.
Nella società, non possiamo permetterci di perdere completamente la
consapevolezza di noi stessi e di quello che stiamo facendo. Facendolo il
rischio è quello di venire abbandonati a noi stessi, proprio quando siamo
oggettivamente più vulnerabili.
Se non consideriamo tutto ciò, vuoi dire peccare di ingenuità.
A questo punto vorrei dire che bisogna tenere presente l'auto aiuto
all'interno e fuori del Club.
Il che significa valutarsi, conoscersi, comprendere: dobbiamo fare discorsi
oggettivì,.
Dedico queste parole a tutti i membri del Club, ma in particolar modo al
vicepresidente, visto che esiste in lui una delicatissima sensibilità. Rendersi
utili, tenere duro per non sprofondare o lasciarsi rinchiudere, aiutare per
essere aiutati.
Se tutto ciò venisse considerato veramente, si trasformerebbe l'uomo in
senso molto positivo il cui stato d'animo sarebbe molto più ottimista e
combattivo. Sarebbe in definitiva un'ottima operazione di salvataggio
A proposito di salvataggio non abbiamo ancora dato un nome al nostro
Club.
Che ne direste de "il veliero"? in qualsiasi mare in burrasca alla fine ti
conduce in un porto tranquillo.

S.

NON HO NESSUNA VERGOGNA

Sono L., non ho nessuna vergogna ora di dire il mio nome, perché
ora ho capito il valore della vita, ormai sono al traguardo del terzo anno di

astinenza totale.
Ora so valutare ogni cosa nel suo giusto lato, sebbene trovo ancora un pò7
di difficoltà nel pensare al passato.
Nel mio albero di Natale le luci hanno un valore diverso, cioè migliore;
ora

accarezzo ogni suo raggio e questo mi da aiuto e maggior carica.
Apprezzo ogni cosa con il suo valore, sempre di più con l'affetto costante
dei miei cari.
Cerco di dare a loro più che a me stessa, soprattutto per l'affetto che mi
hanno sempre dato, sebbene a volte non giustificato. Mi da anche maggiore
carica il nostro gruppo, sempre pronto con validi consigli e soprattutto con
l'appoggio morale di Suor Amelia.
Auguro a tutti voi un Felice Natale e un Buon Anno Nuovo,che sia
sempre
più ricco e migliore per tutti noi.
Con simpatia e affetto
L. B.

A TE MIO CARO

Mi trovo qui a scriverti e lo sai che a me non è mai piaciuto.
Mi chiedo: la FELICITA' che cos'è?
Leggo su una rivista che la felicità è AMARE e SENTIRCI AMATI!
Io non so più amare.
Sono triste e angosciata! Perché?
Perché nella vita ho intrapreso strade sbagliate.
Ecco perché ieri sera sono andata a quel famoso incontro; per cercare,
soprattutto il sorriso, la gioia e per ricominciare ad amare, a donare, a
COSTRUIRE un nuovo rapporto coniugale e famigliare.
Devo cominciare a piccoli passi, a vivere serenamente, a godermi la vita,
a gustare la vita e se ci riesco potrò anche aiutarti.
Dalla riunione ho capito però che per aiutarti da sola non posso farcela.
Tu e io abbiamo bisogno anche dell'amore che ci viene dall'esterno.
Dio ci ha dato la vita, per viverla saggiamente e non per distruggerla.

M.

QUAL'E' IL PROBLEMA?

Bere o non bere
questo è il problema.
Anche se il problema esiste da sempre, esso non è mai stato evidenziato
come grosso problema sociale ed i Club nati dappertutto sul territorio
nazionale, oggi ne mettono in risalto la grossa piaga.
Molti sono i motivi per i quali uno comincia a bere e fra questi la
solitudine, il piacere, la scusa di affogare i dispiaceri, per dimenticare.
Chi beve nasconde le proprie debolezze.
L'alcol si presenta come un amico che ti prende e ti rende complice, per
diventarti poi nemico e farti star male.
Ne consegue il ricovero all'Ospedale e abusandone ancora si arriva a
varie malattie a livelli sempre più acuti.
Danni irreversibili al cervello che distruggono le nostre cellule nervose
neuroni, che non si rifanno più.
-Cerchi di farcela da solo, ma poche sono le persone che ci riescono-Hai bisogno allora del coinvolgimento della famiglia che ti può aiutare-Entri così a far parte di un Club ed a frequentarlo assiduamentelo ho avuto l'esperienza già da diversi anni di frequentare il mio Club ed
ho capito quanto sia importante il nucleo famigliare.
Per me è come una seconda famiglia alla quale tutti i membri devono
essere partecipi.
Ho imparato a non tenere alcolici in casa ed a bere soltanto acqua,
arrivando così a una liberazione interna che mi fa vivere serenamente.
Il Club esiste per le famiglie in difficoltà e ti aiuta, specialmente in caso
di ricadute, a ritrovare te stesso ed a ricominciare più forte di prima.
Frequentando il Club più passava il tempo e più mi accorgevo che nel
momento della solitudine c'era qualcuno che ti sapeva ascoltare.

L.
PENSIERI DELLA MIA VITA..

Questi sono pensieri della mia vita che possono rispecchiare il percorso
dell' alcolista.

Che, soltanto se vuole essere una persona attenta e vogliosa di vivere, se
non vuole soltanto ridursi a una sacco di m , può
farcela.
Trasmetto e dedico il mio modo di pensare e di essere a chi sta lottando e
pensa di non farcela o pensa che sia tutto inutile.
Se non lotti: inutile sei tu.
Perché oggi il sole non è sorto?
E' già notte.
Non riesco ad immaginare il verde delle piante, il colore del cielo, non
riesco ad immaginare alcun colore.
Oggi non c'è stato il sole.
Percepisco a malapena i rumori del mondo, sento soprattutto il mio respiro

affaticato e lento nel vuoto più assoluto, dove i miei pensieri si perdono e
non trovano il giallo del sole.
(questo è il buio che ci porta a bere)
Non riesco a dormire.
ho troppa voglia di fare, di vivere.
forse e7 meglio così
forse, fin'ora, ho solo rubato il sonno agli altri
sto godendo di questa notte in bianco, per vedere le bellezze dell'alba.
Questo giorno sarà sicuramente un bel giorno di sole, vedrò il verde delle

piante, l'azzurro del cielo,
vedrò tutti i colori, altri me ne inventerò e saranno sicuramente veri e belli
(questa è la rinascita)
D.
CON QUESTE MIE POCHE PAROLE.
Con queste mie poche parole vorrei spiegarvi che quando si incomincia a
bere, smettere e difficile. Dicevo sempre che quella era l'ultima volta che
bevevo, invece quando qualcosa mi sembrava non andasse come volevo
ricominciavo con il primo bicchiere per poi non smettere più. Con l'aiuto

del Club e di mio marito ci sono riuscita, per con il rischio di prendere
sempre il primo bicchiere. Anche se si è aiutati, ma manca la forza di
volontà, può succedere di ricascarci. Da quando non bevo più le cose le
vedo diversamente. Auguro con tutto il cuore a tutte le persone che hanno
problemi di dipendenza da alcol di riuscire a farcela anche se con fatica,
come me.

R. 50..

Sono donna, sono alcolista e sono accompagnata dai famigliar!.

Ho superato i tre anni di astinenza, sono contenta e spero di andare
sempre avanti grazie alla mia famiglia e al Club.
Per me il Club è diventato una famiglia, perché posso parlare dei miei
problemi ed ascoltare i problemi degli altri.
Facciamo di tutto per aiutarci oltre che parlandone al telefono ci
scambiarne visite durante la settimana.
La ricaduta nel nostro Club non è penalizzata, diamo coraggio e ci
aiutiamo a continuare e camminare nella giusta via.
La cosa fondamentale è la sincerità e solo in questo modo il Club può
proseguire bene.
Per finire, voglio dire a tutti, che sono uscita da questo tunnel con la mia
volontà, l'aiuto della mia famiglia e quello del Club.
Del mio problema non ho però parlato con nessuno, perché ancora mi
vergogno del mio passato e specialmente per il fatto che c'è molta gente
cattiva che al posto di ammirare ha il coraggio di disprezzare e parlare a
tutti con malignità.
Spero che tutti i Club, compreso il nostro, portino un messaggio a tutte le
persone che hanno questo problema, di combattere questa battaglia e
uscirne vittoriosi, per l'inizio di una vita serena.
Tutti i membri del Club, la famiglia e soprattutto la nostra operatrice, che
malgrado la famiglia e il suo lavoro, non finisce mai di consigliarci per il
nostro bene, vengono da me ringraziati vivamente.
CAI S,Giuseppe

INIZIO DI UN CAMMINO

Ed anche il 17 Febbraio, giorno delle mie dimissioni, è arrivato.
Sono passati già tre mesi da quando entravo per la prima volta qui al
centro, con nel cuore la segreta speranza di riuscire e tornare quella
persona buona, sempre allegra e scherzosa, che ero prima di quel brutto
periodo in cui avevo cominciato a bere.
Periodo in cui ero arrivata quasi al punto del non ritorno, sì proprio così;
in cui ero giunta al limite di quella linea sottile che separa la vita dalla
morte.
Mi rendo conto adesso che se avessi continuato su quella strada avrei
commesso il più grosso sbaglio della mia vita.
Avrei rovinato la mia bellezza, la mia salute, il mio corpo, ma cosa
peggiore di tutte avrei rovinato il mio matrimonio e molto probabilmente
avrei perso mio marito.
E' per questo che oggi, nel giorno delle mie dimissioni, sento il dovere di
ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato, spronato ed incoraggiato
a uscire dal tunnel in cui ero entrata.
Adesso che ho smesso di bere, mi sento come ringiovanita, più serena,
più tranquilla, più calma ed ho riscoperto il piacere di tante piccole cose.
Ho cominciato una nuova vita e voglio viverla intensamente, voglio
pensare solo a star bene, a riposarmi, a divertirmi, a girare, visitare,
scoprire, ballare, mangiare ed a un sacco di altre cose; perché ho capito che
vivere bene è meglio che vivere.
Un grazie di cuore, a tutti.

C.

GRAZIE AMICI
Io sono straniera però il problema non conosce frontiere e l'alcol mi stava
distruggendo.
Ora frequento il Club, sto bene e sono stata accettata con tanto affetto da tutti, al
punto di esserne commossa.

Dopo tanto tempo le cose fra me e mio marito vanno molto meglio e di questo
sono contenta e soddisfatta pienamente.
Spero proprio di continuare su questa strada.
A voi tutti un forte abbraccio ed un grazie di cuore.

C.

PRIMA VOLTA AD UN INTERCLUB

Quando giovedì sera mi recai, assieme alla mia amica I, per la prima volta
ad un incontro Acat, ero un po' perplessa.
Ora frequentiamo già da un anno il Club Amico.
E' stata per noi un'occasione che ci ha dato la gioia di assaporare e godere
la vita.
L'amore e la serenità che trasmette il gruppo che frequentiamo è una cosa
che non possiamo dimenticare.
L'incontro che settimanalmente operiamo è un aiuto continuo di
esperienze e di idee.
Nel gruppo si entra con dolcezza, con compassione e con tanto amore,
senza mai imporsi con forza.
Si ama tutti indistintamente allo stesso modo, conoscendo la storia, le
ansie e le speranze di ciascuno, così possiamo unire le nostre conoscenze
con le esperienze di tutti.
Visto che ci riteniamo fortunate di avere incontrato questi amici, ora
speriamo di avere la capacità e la gioia di poter aiutare altri sfortunati.
Così desideriamo di essere alleate nei vostri programmi futuri, cercando
di dare il meglio di noi stesse.
Augurando a tutti voi un Felice Natale e un meraviglioso Anno

A.M. E I.

LA VITA

La vita è una strada piena di gioie e dolori. O come le stagioni con
ognuna la sua bellezza.
Io per vent'anni sono rimasta sul ciglio di quella strada vedendo passare
le stagioni, senza vederne la bellezza, sentendo solo i dolori, senza
apprezzarne le gioie. Come moglie e come madre mi sentivo una fallita e
volevo che ciò passasse in fretta per non soffrire più.
Adesso che sono arrivata all'autunno della mia vita, frequentando anche
questo gruppo, capendo che il mio problema ce l'hanno anche tante altre
persone, vedo che giorno dopo giorno, riesco a riacquistare un po' di
fiducia in me stessa.
Comincio ad amare e ad apprezzare la vita, sperando che duri il più a
lungo possibile per poter recuperare il rispetto di me stessa e dei miei cari.

A.

IN CAMMINO VERSO IL TERZO MILLENNIO

II secondo millennio è passato e ha portato con sé una parte della mia
storia.

Una storia fatta di tante lotte nel tentativo di cambiare qualcosa.
Il vecchio millennio se ne va portando con sé la mia illusione di poter
cambiare il mondo attorno a me.
Quello nuovo mi apre le porte ad una nuova consapevolezza.
Non ho la pretesa di cambiare il mondo attorno a me, ma so di poter
cambiare quello dentro di me.
D.

8 MARZO

Cammino sulla strada della vita e mentre cammino scorgo molte mani
protendersi verso di me.
Alcune sono stese per impedirmi di avvicinarmi, altre sono stese per
chiedermi qualcosa e altre ancora perché vorrebbero portarmi via ciò che
mi appartiene.
Ma, grazie al cielo, sul mio cammino ho incontrato anche altri tipi di
mani. Erano mani diverse che, in molte occasioni ho evitato perché avevo
paura di loro. Solo quando il bisogno è diventato più grande della paura,
allora mi sono avvicinata a loro.
Con mio grande stupore mi accorsi che queste mani non si erano
allungate verso di me per chiedermi qualcosa, ma attendevano da tempo
che io le afferrassi per poter ricevere da loro l'aiuto a me necessario.
Per ogni mano che tu, o Dio, hai voluto porre nel mio cammino, per ogni
gesto d'amore che Tu mi hai fatto pervenire, per tutto questo e per quello
che verrà, Signore io Ti ringrazio.

D.

DIFFICILE..

Difficile discutere di stile di vita.
E' cosa personalissima.
Tutto ciò che va contro il nostro stile può essere contestabile ma,
confrontandosi, e recepire opinioni altrui, può scuotere, inalberare, e
quindi far uscire da una situazione di vita soporifera.
L'alcol porta a questo letargo, denigratorio agli occhi altrui e di anonimato
per noi stessi.
Creiamoci un sano protagonismo che diventi gratificante per noi e per gli
altri.
Usiamo contemporaneamente cervello, cuore e volontà.
Ne siamo dotati tutti.
L'alcol ci annienta.

Siamo obiettivi!
Ci trinceriamo dietro dolori, torti, fallimenti, e quant'altro..
Questi sono come pesci: bravi nuotatori.
Tornano sempre a galla anche se tentiamo di annegarli neH'alcol.
Tanto, poi evapora e ci ritroviamo con i dispiaceri pesci bravi nuotatori
intatti.
Elaboriamoci un sistema lenitivo del dolore, vuoi fatalista, vuoi
sdrammatizzante ma, pur sempre vincente.
Crediamo troppo ai nostri convincimenti.
Questi partono sempre a cavallo ma spesso tornano zoppi.
Quindi non diamo ragione a chi disse due cose sono infinite: l'universo e la

stupidità umana.
Vada per l'universo ma la stupidità! Non ci deve appartenere! Soprattutto
non vanifichiamo l'aiuto per qualcuno ci ha offerto, o meglio, l'appiglio che
ci è stato offerto per aiutarci.

D

CHI SONO ?
Mi chiamo L: e frequento con mio marito il Club di S.Giacomo e voglio
riassumervi i guai principali recatami dalla dipendenza deU'alcol. Sin da
giovane ne abusavo non eccessivamente, solo ai pasti, dato che la mia vita è
stata molto movimentata nel lavoro. Nei vari lavori svolti ho avuto anche il
tempo di ottenere il diploma di Segretaria d'azienda, seguendo un corso
serale. Essendo molto attiva, mi sono prodigata nella conduzione di un
negozio di nostra proprietà, che poi abbiamo, col tempo, deciso di vendere.
Fu allora che la mia depressione cominciò, a motivo di tutto il lavoro fatto
inutilmente, Incominciai a chiudermi sempre più in me stessa, ad abusare
maggiormente delle sostanze alcoliche perdendo così anche l'appetito e
trovando nell'alcol il mio miglior amico. Nel frattempo si ammalò mia
madre di un male incurabile e poi morì, in più ebbi lo sfratto da casa. Tutto
questo influenzò notevolmente il mio carattere debole.
Grazie al costante e duraturo appoggio della mia famiglia sono stata
ricoverata per due volte all'ospedale, poi cominciai a frequentare questo

gruppo, al quale debbo tanta riconoscenza, perché ho trovato una vera
famiglia.
Nonostante le frequenti ricadute, con il coraggio di mio marito, di mio
figlio e il conforto di Suor Amelia, continuai per questa strada, come sto
facendo ora.
A giorni il mio primo anno di astinenza, ora mi sento forte, tanto da
esserne io stessa incredula. Adesso ragiono con la mia testa e quando a
volte penso al passato, provo ancora tanta vergogna.
Ora capisco i sacrifici fatti da tutti, per il mio bene, e vi dico grazie di
rutto cuore.
A mio marito e a mio figlio che fanno i maggiori sacrifici e nonostante
tutto mi vogliono ancora tanto bene come una volta, chiedo scusa per
quanto li ho fatti soffrire.
A Suor Amelia, mi mancano le parole per dire grazie dal più profondo
del mio cuore.
L.

AIUTO..

. AIUTO!

Amici cari,
E' sera ed è già trascorsa un'altra giornata monotona, triste, uguale a
tante altre. Ricordi tristi, pensieri bruttiTutto questo continua a trasmettere alla mia mente episodi che
difficilmente si scordano. Anche se la mia mente in questo momento è
libera, mi sembra che una nebbia mi avvolga e non mi consenta di
continuare a riflettere in tante cose, alle quali vorrei dare una risposta.
Perché? Perché questo mio chiudermi in me stessa, senza dare alle persone
vicine il modo di aiutarmi? Perché mi sento una persona che non vale
niente e non da niente; una fallita?
Cari amici è da quando sono nata che, forse sono qui, solo per
appartenenza. E' questo che da tempo, voglio chiedere a voi tutti. Perché
ieri ed oggi, credo di domandare aiuto e non lo chiedo. Eppure dentro di
me, lo vorrei tanto. Se non lo faccio è perché sono stanca, inutile, sconfitta.
Vi prego tanto, aiutatemi.

A.

CARA A.

ci è stata letta la tua lettera che è stata da noi tutti attentamente recepita:
La tua è una richiesta di aiuto che merita la nostra massima comprensione.
Sappiamo cosa può provare una mente, confusa da tanti problemi più o
meno gravi e da un forte senso di colpevolezza. Il nostro aiuto sta nel
capirti e non può andare oltre al consiglio ed a una parola di conforto. Se
potessimo, credi, daremmo molto di più, ma non è nelle nostre possibilità,
nei nostri poveri mezzi, potertelo dare.
Sappi che tutti noi gioiamo delle tue vittorie che vorremmo ti
sostenessero sempre. Quando ciò non succede, ci sentiamo tutti rattristati.
Il tuo è anche il nostro sentire. Scusaci se ci limitiamo a dirti che ti
vogliamo bene, ma è la verità.
Fatti forte A., noi sappiamo che ci riuscirai, ne siamo fortemente convinti.
Soprattutto, fatti vedere; desideriamo farti compagnia.

A.
C.A.T. Ca' Baroncello

FAR PARTE DI UN CLUB
Io da circa un anno faccio parte del Club di S. Giacomo, ora lo considero
la mia famiglia. Mi chiedevo l'importanza che ha la famiglia nel Club.
Pensavo che il problema fosse mio e non dovevo coinvolgere i famigliari,
ma affrontare da sola tutto questo, mi sentivo sola e cercavo di non
parlarne con loro, ma poi ci ripensavo, vedevo i manifesti esposti in Villa
Ferrari che mi colpivano molto, con semplici frasi ma di grande importanza
"NON NASCONDERTI DIETRO IL BICCHIERE" oppure "ASSIEME CE
LA PUOI FARE". Li guardavo, ma tornavo a casa e cercavo di dimenticare.

Entrata al Club, tutto mi è tornato in mente, i cartelloni che sembravano
messi a posta come richiamo, l'importanza del Club e della collaborazione
della famiglia che si unisce a un'altra famiglia, il Club.
Il problema di una singola persona diventa di tutta la famiglia, le paure,
le angosce spariscono e non coinvolgi più le persone che ti stanno accanto,
ma sono loro a voler essere partecipi al problema senza accuse o
rimproveri, ma solo con lo scopo di aiutarti e allo stesso tempo essere
aiutati a capire.
Da quando frequento il Club di cose ne sono successe, ho provato la
ricaduta, una grande sconfitta, morale e fisica. Ti senti di aver tradito tutti,
ma loro ti aiutano a superare anche questo, che purtroppo si può incontrare
nel cammino, senza il loro aiuto non ce la puoi fare, sono stata anche
ricoverata in una clinica a Padova "Parco dei Tigli", non perché il Club non
mi stava aiutando, ma forse mi serviva capire che se sei aiutata e ti aiuti
anche solo il Club ti può aiutare, è stata una bella esperienza. Sono tornata
a casa con un bagaglio pieno di cose positive, ma oltre l'aiuto dei
medicinali, anche al Parco dei Tigli, la cosa più importante era la presenza
della famiglia.
Quindi far parte di un Club, significa far parte di una famiglia.
N.

ESSERE..,
Essere consapevoli dei propri pregi e difetti e accettarli.
Essere se stessi e non aver paura di ciò che siamo e non nascondersi in false
maschere cioè alcol e droghe.
Cambiare si può, basta volerlo.
Non ingannare noi stessi e gli altri fingendo di voler cambiare.
Poche parole e più fatti.
Saper apprezzare le piccole cose della vita.
M.

CASA SOLLIEVO

Abito in una delle due case Acat. Quando sono arrivata, circa due anni fa,
stavo molto male. Infatti sono un'alcolista, vengo da una famiglia
numerosa, i miei genitori bevevano e la mia infanzia è stata triste, ricca solo
di solitudine e dispiaceri e tanto lavoro per me, per accudire i miei nove
fratelli, visto che io ero la più grande di tutti. Mi sono sposata giovanissima
e mi sono trasferita in Italia. Ho avuto due figli/ ma dopo un breve periodo
di serenità, sono cominciate le prime difficoltà. Per me c'era solo lavoro e
basta. Mio marito mi trascurava e mi lasciava spesso, molto spesso da sola.
E così ho cominciato a bere, prima poco e poi sempre di più e questo
sembrava aiutarmi, mi sentivo coraggiosa. Ma la mia vita si è trasformata
in inferno. Alla fine il mio matrimonio è andato a rotoli e ho perso anche
l'affetto dei miei figli.
Ho avuto tante traversie in questi anni bui, sempre più sola ma con un
amico: l'alcol. Ho avuto incidenti anche molto gravi, ricoveri in ospedale,
mi sono ridotta ad essere quasi una barbona, abbandonata da tutti, senza
casa né soldi.
Ma a volte qualcosa di bello succede nella vita. A me è stata offerta
l'opportunità di essere inserita in una casa Acat, e subito ho accettato
controvoglia il progetto, ma non avevo scelta. I primi tempi sono stati duri
sia per me che per i volontari che mi seguivano, ma poco a poco sono
riuscita a fidarmi ed accettare quel che mi veniva offerto con grande
disponibilità, mi è stata data fiducia...
Sono stata inserita in un ambiente di lavoro dove mi trovo bene, vado
d'accordo con i miei colleghi, faccio volentieri il mio lavoro e il tempo passa
veloce. Ora sono serena, non bevo più. Sono cambiata molto, la mia casa è
sempre in ordine, a piccoli passi ho iniziato ad avere contatti con i miei

figli.

Spero che tutto ciò possa durare per sempre, che l'affetto che ho avuto dai
volontari che mi seguivano sia d'aiuto anche a qualcun altro, perché nella
mia vita buia queste persone hanno fatto un miracolo su di me, mi sento
amata e capita e questo è molto importante nella vita. A volte io penso alle
persone che bevono e dico: se avessero più affetto non avrebbero bisogno
dell'amicizia di una bottiglia.
Vi voglio bene, ciao a tutti e tanti auguri
R.

IL CLUB, E LA TESTIMONIANZADI UN PERCORSO
II Club prosegue nel migliore dei modi, partecipa assiduamente Lv che ha

fatto molte ricadute.
Ma ora sta bene. E' serena ed è quella serenità che la rende vulnerabile e
socievole verso gli altri.
E' maturata ma non azzarda molto di più, ha molti amici e si rende
disponibile, l'importante è che ora vive nel presente, lasciando alle spalle

tutto quello che è stato del passato, anche se è stato difficile mandar giù
bocconi amari.
A volte il passato si fa presente ma si dice "hai già sofferto abbastanza,

perché devi o vuoi soffrire ancora", lascia che le nuvole vadano via e vedrai
il sole.
Il sole quello che ti riscalda il cuore e che ti fa sentire ancora viva e il
mondo corre e devi guardarti attorno. I suoi occhi non sono più spenti, ora
luccicano di gioia, gioia viva, e questo le da la carica per andare avanti.
Vuole vivere e non sa più nascondere che sta battendo forte ancora in lei un
cuore grande, come la voglia di dare e ricevere perché non c'è un limite e
sorride ancora malgrado tutto.

L.
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