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S I N T E S I 
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******************* 

Nei giorni 16-17-18 maggio 2014, si è tenuto presso la Cittadella di Assisi il XXII Congresso di 

Spiritualità Antropologica e di Ecologia Sociale sul tema “Famiglie ieri oggi domani”. 

Come da sempre accade anche questo Congresso si è svolto in un clima di ascolto attento e di 

intensa condivisione fondato sulla emozionalità e sull’empatia tra i novecentocinquanta partecipanti 

.. 

Il Congresso ha visto la presenza attenta e costante di tantissime famiglie e di numerosi giovani. 

Grazie al loro spontaneo ed armonico coinvolgimento in ogni momento del Congresso, questi ultimi 

rappresentano ormai non più una potenziale risorsa su cui scommettere ma una presenza ormai 

acquisita ed armonicamente integrata nella vita della comunità congressuale in termini di 

presenza,partecipazione ed interlocuzione,nonché di capacità di riflessione e di elaborazione 

originale di proposte interessanti ed innovative .. 

Si ringraziano l’Arcat Umbria e l’Acat Trasimeno per l’ accoglienza al Congresso e le famiglie delle 

varie regioni che hanno allestito la festa della prima sera, allietata da una ricca degustazione di 

specialità regionali e da un simpatico e trascinante coinvolgimento musicale dei presenti .. 

Si ringrazia la professoressa Jacqueline Morineau che ha partecipato attentamente ai lavori 

congressuali e che, attraverso la testimonianza del suo vissuto personale, ha portato un ulteriore 

importante contributo ai valori condivisi della famiglia. 

Le relazioni, le discussioni, il lavoro nei gruppi, le presentazioni delle conclusioni dei gruppi, le tavole 

rotonde e l’assemblea hanno permesso di discutere in modo partecipato ed approfondito e di 

condividere le seguenti riflessioni : 

 

1. La famiglia è cambiata e coesiste con nuove e molteplici modalità di relazione affettiva tra le 

persone che oggi condividono una esperienza di crescita e di condivisione di legami,valori e 

sentimenti. Di fronte a tale realtà è di vitale importanza che il sistema ecologico sociale dei Club 

Alcologici Territoriali sappia promuovere nei vari ambiti dell’ Educazione Ecologica Continua i 

necessari ed auspicabili percorsi di aggiornamento. 

 

2. In una fase storica di cambiamento della comunità umana planetaria resta però intatto e forte il 

bisogno di un clima di relazioni in cui la dimensione di famiglia e di familiarità venga vissuta in ogni 

comunità di persone che aspiri a vivere in autenticità lo sviluppo e la crescita di relazioni e di legami 

fondati su una profonda spiritualità umana,oltre i vincoli di sangue e di parentela . 

 

3. Nella propria famiglia ogni persona, senza distinzioni e discriminazioni, dovrebbe poter vivere la 

possibilità di essere se stessa e di porsi in atteggiamento di ascolto,dialogo,confronto e accoglienza 

verso l’altro senza pregiudizi. 

 

4. Tra resistenze e difficoltà ma anche nuovi orizzonti ed esperienze concrete di solidarietà, il Club 

non è un laboratorio che confeziona famiglie “perfette” ma il luogo in cui ci si sperimenta nella 

costruzione di uno stile di convivenza che concretizza la capacità di comprensione e di accoglienza 

tra generazioni e culture diverse. 

 

5. Il Club offre alla famiglia la possibilità e la forza per iniziare e continuare un percorso di 

cambiamento dinamico e continuo verso uno stile di vita migliore .La famiglia a sua volta 

restituisce,mantiene e migliora lo spirito del Club .Club e famiglia danno vita ad un circolo virtuoso 

che cambia ognuno di noi e rende possibile una vita più felice per tutti. 

 

6. Non esiste un dentro ed un fuori dal Club perchè siamo tutti parte della nostra comunità più 

ampia e attraverso il percorso nel Club rimettiamo in discussione la cultura di cui siamo figli 

proponendoci come attori e promotori di stili di vita migliori di quelli che abbiamo lasciato. 

 



7. Nel suo intento di essere comunità di famiglie solidali e disponibili a cooperare con la comunità 

locale,il Club lavora per un benessere fondato sui valori della pace,del dialogo,della libertà,della 

salute e dell’impegno per una maggiore giustizia sociale ed esprime un capitale umano e sociale da 

promuovere e valorizzare a livello locale,nazionale ed internazionale. 

 

I presenti convengono che nel 2015 il XXIII Congresso avverrà nei giorni 15-16-17 maggio ed avrà 

come tema : “I Club artigiani di Pace “. 

 

La sintesi sarà trasmessa al sito AICAT, a “Camminando Insieme” e alle ARCAT e alle ACAT per una 

loro capillare diffusione. 

ASSISI, 18 MAGGIO 2014 

 

 

ADNKRONOS 

Napoli: gli nega soldi per comprare alcol, padre aggredisce figlio 

Napoli, 19 mag. - (Adnkronos) - Un padre alcolizzato e un figlio maltrattato: sono i protagonisti della 

vicenda avvenuta a Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato nella sua abitazione un 

quarantanovenne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, per aver assalito e minacciato di morte il 

figlio ventunenne. L'aggressione sarebbe stata scatenata dall'ennesimo rifiuto da parte di 

quest'ultimo di dare al padre il denaro necessario per acquistare bevande alcoliche. I militari, dopo 

alcune indagini, hanno scoperto che i maltrattamenti sul giovane andavano avanti da circa cinque 

mesi. 

 

 

IL GAZZETTINO (Treviso) 

Nei parchi più bibite che alcol: il divieto comincia a fare effetto 

TREVISO - C'è ancora chi beve birra, nonostante l'ordinanza "No alcol" del Comune. Ma al posto 

degli alcolici si cominciano a vedere lattine di coca-cola o aranciata. Per non parlare dei succhi di 

frutta. Insomma l'ordinanza un primo effetto lo sta ottenendo: gli alcolici sono quasi spariti dai 

parchi cittadini finiti nell'occhio del ciclone. Da sabato a ieri gli agenti della polizia locale hanno 

effettuato diversi sopralluoghi, senza sorprendere nessuno a sorseggiare qualcosa di vagamente 

alcolico. Ma nei prossimi giorni i controlli verranno intensificati anche con pattuglie in borghese. 

 

 

VNEWS24 

Deryck Whibley, confessione choc: “Io, quasi morto per l’ alcol” 

Ad alcuni di voi, probabilmente il nome di Deryck Whibley non dirà nulla. Il rocker 34enne, frontman 

della band (amatissima dai giovani “alternativi”) Sum 41, è balzato agli onori della cronaca per aver 

sposato, nel lontano 2006, la sua collega (più nota al grande pubblico) Avril Lavigne. Il loro 

matrimonio d’ amore è durato ben quattro anni: un vero record per le “belle e dannate” star dello 

showbiz. Quei giorni d’ idillio devono sembrare lontanissimi al canadese Whibley, soprattutto adesso 

che il leader dei Sum 41 si trova impegnato a combattere una durissima guerra contro il 

nemico numero uno della maggior parte dei giovani, famosi e non: l’ alcol. 

UN DRINK DI TROPPO, PRIMA DEL COLLASSO. E’ stato lo stesso Deryck Whibley a raccontare, 

sulla sua pagina web, il suo drammatico momento privato. “Ciao a tutti, sono Deryck. Scusate se 

sono mancato per un pò, ma sono stato davvero male, sono stato ricoverato in ospedale per un 

mese“. La colpa dell’ improvviso ricovero del cantante è, neanche a farlo apposta, l’ alcol. “Bevevo 

molto ogni giorno – ha confessato, con molta sofferenza, il 34enne Whibley – Fino ad una notte. Ero 

seduto a casa, mi sono versato un altro drink attorno alla mezzanotte e stavo per guardare un film 

quando, d’un tratto, non mi sono sentito bene”. Il cantante è collassato subito dopo aver ingerito l’ 

ultimo goccio, perdendo conoscenza. 

E’ stata la fidanzata di Deryck, Jocelyn Aguilar, a prestare le prime cure al 34enne, allertando subito 

i soccorsi. Whibley è stato subito ricoverato in terapia intensiva , dove è rimasto completamente 

sedato, attaccato a delle macchine che monitoravano continuamente le sue condizioni, giudicate 

“disperate” dai sanitari. Fegato, polmoni e reni, infatti, sono letteralmente compromessi a causa dell’ 

abuso etilico, perpetrato nel tempo dalla star canadese, che non ha esitato neanche un istante a 

postare le foto inquietanti che lo ritraevano, inflebato e circondato dai monitor, nel letto della clinica 

che lo ha “ospitato” per ben trenta giorni. Il colore itterico della pelle del leader dei Sum 41 ha 

tradito l’ abuso di alcolici da parte del cantante, che ha ammesso di aver attraversato un periodo 

non molto felice. “Il motivo per cui sono stato così male è per aver fatto troppa baldoria durante gli 

anni. Ero così spaventato“. 



“RAGAZZI, NON FATE COME ME”. Il cantante ha intanto promesso a sanitari, fan e persone care 

che non berrà più nemmeno un drink. “ Ho capito che non posso più bere. Se bevessi un altro 

bicchiere il dottore ha detto che morirei”. Sulla sua pagina web, Deryck Whibley ha spiegato la scelta 

di rendere pubblici degli scatti così “personali” al mondo. L’ intento è quello di mettere in guardia i 

giovani dai pericoli dello “sballo etilico”. “Non sto facendo prediche né nulla, ma bevete sempre 

responsabilmente. Io non l’ho fatto e guardate fin dove mi ha portato”. (*) 

Il cantante, però, ha deciso di “risorgere dalle ceneri” di questa orrenda esperienza, che gli ha fatto 

comprendere quali sono le priorità della sua vita, in primis la musica. “Mi sono tornate la passione e 

l’ispirazione per scrivere. Ho già alcune nuove idee per delle canzoni e presto sarà ora di mettersi 

all’opera per incidere il nuovo album e ripartire con un nuovo tour“. A Whibley sono giunti gli 

incoraggianti auguri dell’ ex moglie Avril Lavigne via Twitter: “Ho parlato con Deryck oggi. Sono così 

orgogliosa di lui. E’ la mia famiglia e sempre lo sarà”. 

 

(*) Nota: forse un giorno riusciremo a capire che quello del “bere responsabile” è un concetto 

nebuloso, molto caro ai produttori a protezione dei loro guadagni. A questo proposito si veda anche 

il prossimo articolo. 

 

 

CORRIERE ADRIATICO 

Con l'educazione al vino nelle Marche cala l'abuso di alcol (*) 

Iniziative anche di Auchan, Simply e Diageo 

ANCONA - Nel 2013 sono diminuiti del 15 per cento i casi di consumo di alcol giudicati a rischio, dal 

bere in maniera smodata durante la giornata o a pasto fino al “binge drinking”, ovvero l’ubriacarsi 

con oltre 6 bicchieri di cocktail o superalcolici in un’unica occasione. E’ quanto emerge da un’analisi 

della Coldiretti su dati Istat secondo la quale quasi sette marchigiani su dieci oltre i 14 anni 

consumano sostanze alcoliche, ma solo uno su dieci lo fa oggi in maniera potenzialmente pericolosa 

per la salute. Il dato che sorprende è che, a fronte di una netta diminuzione del numero di uomini 

che bevono troppo (-21 per cento), è aumentata la percentuale di donne con almeno un 

comportamento a rischio, cresciuta del 9 per cento. D’altro canto, è fortemente positivo il calo del 23 

per cento fatto registrare dal “binge drinking”, l’abitudine a bere cocktail e aperitivi alcolici in 

maniera smodata nel fine settimana, che coinvolge soprattutto i giovanissimi. 

“Occorre continuare nel lavoro di promozione di modelli di consumo responsabili e l’esempio può 

essere sicuramente quanto accaduto nel settore del vino, divenuto oggi l'espressione di uno stile di 

vita "lento", attento all'equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi da contrapporre 

proprio all’assunzione sregolata di alcol – sottolinea il presidente di Coldiretti Marche, Tommaso Di 

Sante -. Un’opera che le aziende vitivinicole marchigiane stanno portando avanti ormai da anni 

attraverso degustazioni e momenti di sensibilizzazione dei consumatori”. 

Non va dimenticato che, secondo un’indagine dell’Università Politecnica delle Marche, proprio il 

consumo moderato di vino è uno dei segreti del record di longevità dei marchigiani, con 9 anziani su 

10 che lo bevono quasi tutti i giorni, con un paio di bicchieri per ogni pasto. (**) Un dato ben 

superiore alla media nazionale (69%) e che ha determinato, assieme ad altri fattori, il boom di 

ultracentenari, che in vent’anni si sono quintuplicati passando da 99 a 507, secondo un’analisi 

Coldiretti su dati Istat. 

E sempre nell'ambito della prevenzione dell'alcolismo da segnalare l'iniziativa messa in campa da 

Diageo, catene Auchan e Simply con “Conoscere l'alcol”, seconda edizione della campagna sociale di 

sensibilizzazione sul consumo responsabile di bevande alcoliche, in linea con gli obiettivi del 

Programma “Guadagnare salute"”, promosso dal Ministero della Salute per la promozione di stili di 

vita salutari. (***) 

Nei mesi di maggio e giugno Conoscere l'alcol – presente anche su Facebook con una pagina 

dedicata – coinvolgerà 50 ipermercati Auchan e 100 supermercati Simply diffusi su tutto il territorio 

nazionale, dove verranno messi a disposizione dei consumatori allestimenti e materiali informativi: 

le tabelle ministeriali per la stima dei livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo l’assunzione di una 

unità alcolica, la gradazione alcolica dei drink più comuni, le situazioni in cui è necessaria una 

astensione totale dall’alcol (minore età, guida, gravidanza, allattamento, ecc.). Inoltre – presso 12 

supermercati Simply e 12 locali pubblici nelle Regioni di Marche, Lombardia e Piemonte e Veneto – 

verranno messe in atto una serie di iniziative di carattere sociale e relazionale, dove – con l’ausilio di 

tecnologie multimediali e lo stimolo di un concorso nazionale – personale appositamente formato 

sensibilizzerà i consumatori ad adottare stili di consumo responsabili, non solo sul consumo 

moderato e responsabile delle bevande alcoliche, ma anche sui comportamenti da evitare (ad 

esempio binge drinking, guida di veicoli dopo l’assunzione di bevande alcoliche, assunzione di alcol e 

farmaci). 



 

(*) Nota: desolante questo tentativo da parte dei produttori di prendersi dei meriti che certamente 

non hanno. Nessuno penserebbe di ridurre l’impatto dei problemi fumocorrelati insegnando a fumare 

sigarette “responsabilmente”: con il vino e gli altri alcolici non è diverso, eppure ci provano. 

 

(**) Nota: vedete a quali spropositi si può arrivare quando si cerca di promuovere l’insostenibile: un 

consumo da parte di persone anziane di 4 bicchieri di vino (quasi) tutti i giorni – secondo loro – è un 

segreto di longevità. In realtà l’aumento della longevità in Italia degli ultimi decenni è fenomeno 

complesso, conseguenza di molti fattori, tra i quali ha certamente la sua rilevanza il crollo dei 

consumi di vino. 

 

(***) Nota: qui la situazione è se possibile peggiore, perché a concedere di far prevenzione all’alcol 

– con la solita stupidaggine del “bere responsabile” - al più importante produttore mondiale di 

alcolici (Diageo) è il Ministero della Salute. 

 

 

WINENEWS 

Il giornalista Bruno Vespa “Ambasciatore Vinarius”:  

dopo avergli assegnato il “Premio al Territorio”, l’associazione delle storiche Enoteche 

Italiane, sceglie l’area del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore per nominarlo 

Dopo avergli assegnato il “Premio al Territorio”, Vinarius, l’associazione delle Enoteche Italiane, 

sceglie l’area del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore per nominare il giornalista Bruno 

Vespa nuovo “Ambasciatore Vinarius”. 

“Una passione ragionata, una competenza approfondita, un amore per il territorio, una sensibilità al 

buono e al bello sono requisiti che fanno del Dottor Bruno Vespa una persona con le giuste qualità 

per essere investito della carica di ambasciatore Vinarius”, si legge nelle motivazioni del 

riconoscimento, che verrà consegnato al conduttore e vignaiolo il 9 giugno a Roma, all’Assemblea 

Nazionale dell’associazione. 

La scelta di convocare l’assemblea annuale nella zona di produzione del Prosecco Superiore, è stata 

anche l’opportunità per far conoscere la denominazione ai soci Vinarius che visiteranno il territorio 

premiato dall’associazione. Vinarius, infatti, ogni due anni individua la denominazione giudicata più 

interessante dai propri associati. Questo nuovo traguardo rappresenta un risultato importante per il 

lavoro dei produttori di Conegliano Valdobbiadene. 

“Questo territorio - spiega il presidente Vinarius Andrea Terraneo - è un esempio per tutta l’enologia 

italiana, per aver saputo integrare ad una natura generosa un ingegno sopraffino con il risultato di 

offrire all’umanità il bello ed il buono. Qui l’uomo con la sua intelligente opera ha saputo arricchire 

una zona già di rara bellezza producendo capolavori intramontabili nel rispetto dei valori atavici di 

questa terra”. 

Info: www.vinarius.it  

 

 

http://www.vinarius.it/

