
IN MEMORIA DI VLADIMIR HUDOLIN 
 
Nella mia vita ho avuto il privilegio di incontrare due persone illuminate, di quelle che 
attraversano raramente il nostro pianeta, con evidenti tratti di Genialità. 
Entrambe hanno dedicato il loro genio e la loro immensa cultura al servizio delle persone, 
spendendosi generosamente per contrastare la sofferenza umana. 
Uno di questi l'ho anche frequentato personalmente. 
Esattamente 15 anni fa, il 26 dicembre 1996, mi arrivò la telefonata dalla mia amica Lauretta, 
che mi informò della sua scomparsa: “Alessandro, ti devo dare una brutta notizia: è morto il 
Professore”. 
In quel momento percepii chiaramente e dolorosamente che quella campana era suonata 
anche per me, e per ciascuno di noi. 
In questo anniversario, rinnovo la mia gratitudine a Vladimir Hudolin per il suo straordinario 
contributo al miglioramento della QUALITA’ DELLA VITA di questa umanità. 
A partire dalla mia, naturalmente. 
Alessandro Sbarbada 
 
Di seguito potete trovare due video che riportano il suo intervento al Congresso di Brescia nel 
1991. 
http://www.youtube.com/watch?v=4CQp-uadT2s  
http://www.youtube.com/watch?v=dCzKgKcrTXE  
 
Nel 15° della sua scomparsa vorrei ricordare il nostro Maestro Hudolin riportando le mie 
riflessioni su una visita ad un Club della Bielorussia. 
“Eravamo in un villaggio sperduto nella steppa russa, in una vecchia casetta di legno, seduti su 
scomode panche in compagnia di persone sconosciute che parlavano una lingua 
incomprensibile, che cantavano storie tristi di guerre vinte e perdute, di amori lontani, che 
avevano una cultura completamente diversa… eppure mi sentivo come se fossi a casa mia.  
Sentivo un forte legame con quelle persone, qualcosa che ci univa, che ci rendeva complici, 
uguali. Con loro avrei voluto condividere tutta la mia vita, rimanere là con loro…  
Ma cos’è che ci univa in quel modo? La semplicità, la forza d’animo, la serenità, la dolcezza, 
l’armonia, la grande umanità della povera gente, l’umiltà dei contadini, il clima empatico che si 
era creato? 
Pensavo che se lì assieme a noi, nel Club di quel villaggio sperduto nella steppa russa, ci fosse 
stato Hudolin, si sarebbe messo a piangere dalla gioia nel vedere l’armonia, la semplicità, la 
complicità, l’affiatamento, la comprensione che regnavano. Sarebbe rimasto molto soddisfatto 
dalla serenità e dalla gioia di quelle persone che grazie al suo metodo hanno ritrovato il 
sorriso. E la forza del suo metodo è l'amore.” 
Guido Dellagiacoma 
 
Quando ho conosciuto Hudolin alla prima settimana di sensibilizzazione svoltasi in Piemonte nel 
maggio ’88, mi aspettavo una lezione cattedratica, visto che si era stato presentato come uno 
psichiatra esperto di alcolismo. Eravamo una settantina, quasi tutti provenienti dai Sert. 
Invece di iniziare una lezione chiese: “quanti di voi sono astemi”? Alzammo la mano in sette o 
otto. “Intendo dire quanti di voi non bevono assolutamente ma alcolicii”, rimasero in due. Il 
suo mettere in discussione il comportamento personale di chi si occupa di problemi alcol 
correlati suscitò tre giorni di polemiche. Da quella settimana, tuttavia, scaturì un movimento e 
un progresso nell’affrontare i problemi alcol correlati probabilmente irripetibile.  
Roberto Argenta  
 
 
L’ADIGE 
 
Natale, consumi a picco Spesi 400 mln in meno 
Valgono 2,3 miliardi di euro i cibi e le bevande consumati a tavola tra il cenone della vigilia e il 
pranzo di Natale, che nove italiani su dieci hanno scelto di trascorrere a casa con parenti o 
amici. E' questo il bilancio stimato dalla Coldiretti che conferma come gli italiani non rinuncino 



all'appuntamento piu' tradizionale dell'anno, per il quale pero' si è speso molto meno dello 
scorso anno (-18%). 
A prevalere e' stato il Made in Italy con meno caviale, ostriche, salmone e champagne e - 
sottolinea la Coldiretti - piu' bollito e pizze rustiche. Dal Natale 2011 esce rafforzata la 
tendenza alla riscoperta del legame con i prodotti del territorio che si e' espressa a tavola nella 
preparazione delle ricette del passato: un appuntamento che, nonostante i profondi 
cambiamenti negli stili di vita, è fortemente radicato nella popolazione. 
La maggioranza delle tavole sono state infatti imbandite con menu' a base di prodotti o 
ingredienti nazionali con una spesa stimata - conclude la Coldiretti - in 850 milioni di euro per 
pesce e le carni compresi i salumi, 490 milioni di euro per spumante, vino e altre bevande, 400 
milioni di euro per dolci con gli immancabili panettone, pandoro e panetteria, 270 milioni di 
euro per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca e 190 milioni di euro per formaggi e uova. 
 
 
LA SPESA PER IL PRANZO DI NATALE IN MILIONI DI EURO 
 
Pesce, carne, ragu' e salumi, ecc. 850 
Spumante, vino e altre bevande 440 
Dolci, panettone, pandoro 400 
Frutta, ortaggi e conserve 270 
Pasta e pane 200 
Formaggi e uova 140 
TOTALE 2.300 
Fonte: Elaborazioni Col diretti 
 
 
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
DOPO LA NOTTE IN DISCO 
Niente «alt» e tre rossi Ubriaco, gli tolgono 26 punti 
Un 23enne di Mirano finisce la corsa contro un muretto a Chirignago. Il tasso 
alcolemico superava di cinque volte il limite consentito 
MESTRE – Una notte da leone. E l'epilogo, da detto popolare, viene da sé. Un 23enne di 
Mirano, M.F., dopo aver trascorso la notte tra il 25 e il 26 tra discoteca e after hour, stava 
tornando a casa alle 8 del mattino quando, all'uscita della tangenziale di via Miranese, si è 
trovato di fronte a un posto di blocco della polizia stradale. Il giovane, decisamente su di giri, 
ha tirato dritto ignorando l'«alt» degli agenti. Ne è nato un rocambolesco inseguimento lungo 
la provinciale: il 23enne, alla guida di una Opel Corsa, è passato con tre semafori rossi e ha 
rischiato di investire una famigliola mattiniera che stava andando a messa.  
La sua folle corsa è finita a Chirignago: imboccata la rotatoria dell'incrocio con via Trieste, il 
ragazzo ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un muretto. La vettura è andata 
completamente distrutta. Il giovane, visibilmente alterato, aveva un tasso alcolemico che 
superava di quasi cinque volte il limite consentito. La polizia stradale, oltre a sequestrargli la 
patente, l'ha denunciato per guida in stato di ebbrezza e guida pericolosa. Sulla sua posizione, 
ora, sarà il prefetto a decidere il da farsi. Intanto, per il cumulo di infrazioni da record (oltre 
alle due già citate, il non essersi fermato al posto di blocco e l'essere passato con il rosso a più 
semafori) gli sono stati tolti 26 punti dalla licenza di guida.  
D.Tam. 
 


