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COMUNICAZIONE ACAT CHIERI 

CONVEGNO NAZIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO 

Un Nuovo Stile di Vita attraverso il lavoro dei Club degli Alcolisti in Trattamento 

10-11-12 ottobre 2014  

Si è svolto a Torino, dal 10 al 12 Ottobre 2014 , l’annuale Convegno Nazionale dei Club degli Alcolisti 

in Trattamento, organizzato dall'ACAT di Chieri per conto dei Club del Piemonte e in collaborazione 

con il Coordinamento Nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento. Il convegno è stato realizzato 

nella sede della IUS-TO Rebaudengo con il patrocinio della VI Circoscrizione del Comune di Torino e 

della IUS-TO Rebaudengo. Si ringraziano tutte le persone che hanno lavorato gratis per 

l'organizzazione dell'evento e per il trentennale dei programmi in Piemonte, in particolare si 

ringraziano: Andrea Ceolato e Angelo Gaidano per la grafica, Dino Stocco per gli addobbi floreali, 

Marco Cavallero e Rocco Quaratino per l'accoglienza e la segreteria, Niccolò Musso Barcucci per 

l'assistenza tecnica agli eventi musicali; si ringrazia inoltre l'ACAT di Chieri per lo sforzo 

organizzativo. 

Un doveroso ringraziamento va alla compianta Maggiorina Menaldino che con la sua donazione 

all'ACAT di Ivrea ha sostenuto l'impegno economico del convegno. 

Sono pervenuti i saluti del Presidente della Giunta Regionale, Sergio Chiamparino e del Sindaco della 

Città di Torino, Piero Fassino. 

Un saluto è stato portato dalla WACAT nella persona di Ennio Palmesino. Al Convegno hanno 

partecipato, registrandosi, 240 familiari e servitori-insegnanti dei Club degli Alcolisti in Trattamento 

provenienti da tutta Italia e famiglie provenienti da Club del Brasile e della Norvegia. 

Helge Kolstad, membro dello IOGT (organizzazione internazionale dei buoni templari), ha portato i 

saluti dei club scandinavi e un suo personale auspicio di unità. 

Oltre il Piemonte erano rappresentate le regioni: Calabria, Lombardia, Toscana, Lazio, Friuli Venezia 

Giulia, Basilicata, Liguria. Gli amici della Sardegna hanno fatto pervenire un messaggio di saluto e di 

ideale partecipazione ai lavori. 

I rappresentanti delle regioni presenti hanno portato i saluti delle famiglie e presentato la situazione 

attuale dei programmi alcologici territoriali. 

La sessione introduttiva ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di salvaguardare l’originalità e 

l'applicazione del Metodo Hudolin. Inoltre è stata ribadita la necessità di motivare maggiormente le 

famiglie alla partecipazione al convegno. 

Nella sessione parallela, “La promozione della salute nella comunità locale” è stata ribadita 

l'importanza della frequenza di tutta la famiglia al club. 

Gli interventi hanno testimoniato come il Club sia uno strumento importante per la prevenzione e la 

promozione della salute della comunità locale, ben sintetizzata dalla frase: “che ognuno possa 

seguire un cammino migliore svolgendo una piccola parte”. 

La sessione relativa alla “promozione della salute nel mondo del lavoro” ha analizzato la normativa 

che vieta, per alcune categorie di lavoratori, il consumo di bevande alcoliche nel l'orario di lavoro. Si 

sottolinea l'importanza di come il Club possa essere promotore delle SAT di III modulo per svolgere 

un'azione di sensibilizzazione sui luoghi di lavoro. 

La sessione relativa allo “scambio di esperienze e di buone pratiche nei programmi algologici 

territoriali” ha sottolineato come la prima buona pratica sia costituita dalla conoscenza e dalla messa 

in atto della metodologia Hudolin. 

La sessione dedicata alle “esperienze delle famiglie e dei servitori-insegnanti nella ricerca” ha 

ribadito come la ricerca sia parte integrante del sistema ecologico-sociale e non possa essere 

demandata a persone che operano al di fuori del sistema. 

La ricerca deve essere utile al sistema per evidenziare gli aspetti positivi e le criticità in modo da 

favorire lo sviluppo del sistema. 

A tale proposito, le famiglie e i servitori-insegnanti presenti nella giornata di chiusura del Convegno 

Nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento, condividono le seguenti conclusioni: 

1- l’importanza di parlare nelle SAT (Scuole Alcologiche Territoriali) di I modulo dell'importanza della 

ricerca nel sistema ecologico-sociale; 

2- la necessità della raccolta dei dati sul numero dei Club degli Alcolisti in Trattamento e sull'utilizzo 

della scheda banca dati (già utilizzata da alcune regioni) da parte della segreteria del Coordinamento 

Nazionale; 

3- la formulazione di una scheda di rilevazione dati che sia uniforme per tutto il territorio nazionale; 



4 - Le famiglie e i servitori-insegnanti dei Club degli Alcolisti in Trattamento hanno ritrovato, in 

questa occasione un clima empatico e sereno, ciò è motivo di stimolo per l’implementazione dei 

programmi. 

5 - L’ACAT di Chieri ha presentato le iniziative svolte durante l’anno per il festeggiamento del 

trentennale dell’apertura del 1° Club degli Alcolisti in Trattamento del Piemonte a Chieri. 

6 - In occasione del Convegno si è riunito il Coordinamento Nazionale dei Club degli Alcolisti in 

Trattamento il quale, anche grazie al clima positivo e costruttivo, ha proposto che il prossimo 

Convegno Nazionale si tenga in Toscana. I rappresentanti di questa regione presenti, hanno preso 

l’impegno di sentire i club locali e a individuare in tempi brevi un luogo dove poterlo svolgere. Il 

Coordinamento Nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento ha deciso di ritrovarsi nel prossimo 

mese di febbraio, con l’obiettivo di analizzare la proposta di articolazione del programma del 

prossimo Convegno Nazionale 2015, che nel frattempo gli amici della Toscana avranno fatto 

pervenire. 

7 - Le famiglie e i servitori-insegnanti si impegnano a lavorare per l’aumento del numero dei Club 

degli Alcolisti in Trattamento e si danno appuntamento al convegno nazionale 2015 per proseguire il 

lavoro di promozione della salute nelle comunità locali. 

Torino 12 Ottobre 2014 

I verbalisti: l’ACAT di Chieri organizzatore del Convegno Paolo Barcucci – Maura Garombo - Serafina 

Cassia 

 

 

METEOWEB.EU 

 

Salute: scoperto l’interruttore che spegne la dipendenza da alcol 

martedì 21 ottobre 2014 - Scoperto un ‘interruttore’ che potrebbe essere spento per fermare la 

dipendenza da alcol, per di piu’ senza gli effetti collaterali dei farmaci oggi in uso per l’alcolismo, 

effetti così insopportabili da portare non di rado il paziente a sospendere anzitempo la terapia e 

ricadere nella dipendenza. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry, 

l”interruttore’ scoperto e’ un piccolo frammento di Rna (una molecola chiamata miR-30a-5p) che 

aumenta in maniera anomala quando il consumo di alcolici non e’ piu’ sotto controllo e diventa 

esagerato e prolungato nel tempo fino alla dipendenza. Lo studio, condotto su cavie presso 

l’universita’ di San Francisco, mostra che bloccando questo microRna si puo’ fermare l’eccessivo 

consumo di alcolici riportandolo a livelli moderati e sotto controllo. Gli esperti hanno anche osservato 

che al blocco del miR-30a-5p mediante molecole mirate che potrebbero costituire la base per nuovi 

farmaci anti-dipendenza, corrisponde il ristabilirsi in una regione del cervello della corretta quantita’ 

di un’altra molecola che, al contrario, consente di moderare il consumo di alcolici, una molecola 

chiamata BDNF. In un precedente studio svolto dallo stesso gruppo di ricerca coordinato da Dorit 

Ron, BDNF si era dimostrata capace di prevenire disturbi da abuso di alcolici.  

 

 

SUPERABILE INAIL 

 

SICUREZZA STRADALE, STUDENTI FAVOREVOLI ALL'INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO 

Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Ho raccolto qualche buon consiglio da 

parte dei ragazzi che certamente prenderemo in considerazione". Cinquemila morti ogni 

anno sulle strade, il 30% dovuti a eccesso di velocità, abuso di alcool e stupefacenti (*)  

ROMA - "Ho raccolto qualche buon consiglio da parte dei ragazzi che certamente prenderemo in 

considerazione. 'Approvata' dagli studenti a larghissima maggioranza e per alzata di mano l'idea di 

inserire nel nuovo Codice della Strada il reato di omicidio stradale e l'ergastolo della patente". Lo ha 

detto il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, a margine di una lezione-

incontro sulla sicurezza stradale avvenuta stamane con gli studenti del Liceo scientifico 'Newton' di 

Roma. 

"L'auspicio- ha aggiunto Nencini- e' che la legge delega venga licenziata velocemente anche dal 

Senato e che riusciamo ad approvare il nuovo Codice entro l'autunno del 2015". Le cause piu' 

frequenti che provocano incidenti mortali, ha spiegato durante la lezione Nencini, "sono dovute 

all'eccesso di velocita' e all'abuso di alcool e stupefacenti. Si stimano cinquemila morti ogni anno 

sulle strade e il 30% di questi sono dovuti a quelle cause, un numero altissimo. Queste cose vi 

devono riguardare direttamente e mi rivolgo proprio a voi che tra qualche mese prenderete la 

patente. Siate consapevoli e responsabili, perche' potreste danneggiare voi e gli altri". 

La legge delega di riforma del Codice approvata dalla Camera "ha mantenuto le indicazioni del 

governo- ha aggiunto Nencini- e in questa fase raccogliamo i suggerimenti dei Senatori. Per noi - ha 



proseguito Nencini- se ti metti al volante sotto effetto di alcool e stupefacenti o guidi al centro della 

citta' come fosse l'autodromo di Monza e provochi la morte di qualcuno, ci deve essere il ritiro a vita 

della patente e la previsione del reato di omicidio stradale, un reato che non e' ancora previsto dal 

nostro ordinamento". Infatti, ha spiegato Nencini, "applicando il codice penale per questi casi, 

abbiamo rilevato che la media di condanna e' di due anni e otto mesi. E tra patteggiamenti e sconti 

di pena spesso chi uccide non fa un giorno di patria galera. C'e' su questi temi un movimento di 

opinione pubblica fortissimo, fatto soprattutto di associazioni che chiedono con forza l'introduzione di 

queste misure. Penso che se sei responsabile di qualcosa, a un reato deve corrispondere una pena. 

Nel caso dell'omicidio stradale pero' non sono ancora tutti d'accordo. Ma le richieste che ci arrivano 

da parte dei cittadini possono servire da spinta per farlo approvare velocemente". 

 

(*) Nota: lo scorso anni i decessi per incidente stradale sono stati poco meno di 4000. Ci si potrà 

fidare di un ministro del Trasporti che sbaglia un dato così importante?  

 

 

CORRIERE DELLA SERA 

 

Il fidanzato di Sonia aveva già tentato di strangolarla: «Potevano salvarla» (*)  

Baglioni a tutto volume per coprire le liti. Il padre: «Mia figlia non voleva più vederlo, ma 

lui la tormentava. Sapevo sarebbe finita così» 

di Andrea Galli, Cesare Giuzzi 

MILANO, 21 ottobre -  Sonia Trimboli soffriva di anoressia, droga, alcol; poi c’era l’amore o quel 

che ne restava, ed era insieme malattia e persecuzione. Il 28 agosto il suo fidanzato e assassino, 

Gianluca Maggioncalda, soprannominato «lancetta» per l’altezza e per essere figlio di un riparatore 

di orologi che lo manteneva a 42 anni, aveva cercato di strangolarla. Non c’era riuscito, come invece 

è successo alle 19 di domenica.  

Sonia, sposata e separata, senza più la mamma morta per malattia, con il padre ex dipendente di 

supermercati che vive in compagnia di un pastore maremmano e con un fratello che sta fuori Milano, 

l’aveva denunciato al commissariato Monforte-Vittoria. L’indomani Maggioncalda era stato indagato 

per lesioni (le ferite di Sonia avevano richiesto un prognosi di trenta giorni).  

Il padre Michelangelo ripete che da allora lei non aveva più voluto vederlo: nell’appartamento al 

terzo piano di viale Bligny - un palazzo tranquillo abitato da persone cordiali, un alloggio con le 

tapparelle basse, le ciotole per il cane, il cestino dei rifiuti per l’umido sul balcone chiuso da un 

tendone verde -, aggiunge che lui non voleva saperne di perderla. Maggioncalda la inseguiva, 

supplicava di perdonarlo. Sonia e Gianluca, in un legame divenuto caotica sequenza di calci e pugni, 

non si lasciavano. Stavano ancora insieme. Quando l’abuso di cocaina e vino sprigionava il rancore, 

nascevano risse. Le botte e gli insulti non attutiti dalla musica (specie di Baglioni) ad alto volume 

nella mansarda al quarto e ultimo piano di via della Commenda 28, ricavato sopra la casa di famiglia 

dei Maggioncalda, in una zona della vecchia Milano dove Gianluca, disoccupato come Sonia, sua 

coetanea, si faceva vedere in sella a una bici. La stessa che gli è servita, domenica, per la fuga, anzi 

per il tentativo di fuga: Maggioncalda ha ammazzato la fidanzata, con un elastico da pacchi; è sceso 

per le scale, ha incontrato il padre, gli ha detto che Sonia stava male, ha telefonato a un amico, ha 

raccontato del delitto. 

L’amico, residente nel Pavese, ha avvisato i carabinieri di Garlasco che hanno allertato la polizia di 

Milano.  

Gli agenti, grazie al segnale del cellulare, hanno rintracciato Maggioncalda che li aspettava seduto 

sui gradini della Basilica di Sant’Ambrogio. Uno dei due poliziotti l’ha chiamato per nome, lui s’è 

alzato ed è salito in macchina.«L’ho uccisa io». Per due ore, nella notte della Questura, ha 

raccontato l’omicidio al pm Giancarla Serafini; ha reso piena confessione, come confermato 

dall’avvocato Luigi Aleramo Rossi. Con Sonia avevano bevuto: ubriacarsi e «farsi un pippotto di 

cocaina» era un’abitudine; ha confidato che era pazzo di gelosia e che l’ultimo messaggio, 

«l’ennesimo di un uomo», ricevuto dalla fidanzata sul telefonino, l’aveva accecato di follia.  

A casa Trimboli, in una pausa sul pianerottolo, di ritorno da una veloce spesa (petti di pollo e due 

panini), il padre Michelangelo dice che forse la polizia doveva fermare l’assassino, perché tanto, 

dopo il 28 agosto, era ovvio che avrebbe riprovato, era ovvio che questo sarebbe stato il finale. Dal 

commissariato i dirigenti replicano che si stava indagando. È una storia che si costruisce nei 

commissariati, la storia di Sonia e Gianluca, che si alimenta di fascicoli e di precedenti, che anche ad 

andar lontano richiama solo disgrazie. Era il 2006, sempre in viale Bligny, a un civico, il 42, noto per 

lo spaccio. Un tunisino aveva salvato Sonia dallo stupro di un connazionale. Lui era morto, lei ferita 

gravemente. Michelangelo Trimboli insiste con la sua versione: «A mia figlia avevano rubato il 

cellulare e il portafoglio. Era convinta di poterli recuperare al 42... Ma una volta all’interno è stata 



aggredita...». Le carte dell’indagine, condotta dal commissariato Ticinese, sostengono un’altra 

verità: ci fu sì l’ingresso nel «fortino» ma per un acquisto di droga. Domenica, Sonia è stata trovata 

vestita, a viso in su, sopra il letto matrimoniale formato da due letti distinti, accostati e tenuti 

insieme con quell’elastico usato per uccidere.  

 

(*) Nota: dopo questi delitti tutti a chiedersi come poteva essere evitato. Mai, tuttavia, che di fronte 

chiare avvisaglie venga in mente a qualcuno di prescrivere l’astensione dagli alcolici. Provvedimento 

che pure rientra tra le facoltà dei tribunali, anche in assenza di un reato. L’alcol è un’arma, alla 

stregua della armi vere o dei veicoli. Bere non è un diritto inalienabile, come non lo sono il porto 

d’armi e la patente.  

 

 

ACATCASTELSCALIGERO.IT 

 

Violenza sulle donne, alcolismo all'origine di un caso su due 

Violenza domestica e alcolismo legati a doppio filo: un abuso di alcol all’interno della coppia si 

nasconde dietro quasi la metà dei casi di donne vittime del partner fra le mura di casa, e un quarto 

degli episodi di violenza avviene quando uno dei partner ha alzato troppo il gomito. E’ quanto 

emerge da uno studio condotto in Svizzera, per conto dell’Ufficio federale della sanità pubblica 

(Ufsp). In 9 casi su 10 ad avere problemi con l’alcol è l’uomo, risulta dalla ricerca presentata oggi a 

Berna. 

Secondo lo studio, i servizi di assistenza specializzati – consultori per persone dipendenti dall’alcol e 

centri d’aiuto alle vittime – finora hanno sottovalutato il problema. L’indagine si basa su 1.500 

questionari raccolti in consultori, due terzi dei quali sono stati compilati da donne. 

Esperienze promettenti sono state avviate nei cantoni di Basilea Campagna e di San Gallo. San Gallo 

organizza regolarmente tavole rotonde sulla violenza domestica, che coinvolgono in particolare i 

centri regionali di consulenza per persone dipendenti. Basilea Campagna ha sviluppato un 

programma didattico di diverse settimane per uomini violenti incentrato anche sul consumo 

problematico di alcol. 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

IL FATTO QUOTIDIANO 

 

Christophe de Margerie, il suo jet si schianta vicino a Mosca: morto l’ad di Total 

MOSCA, 21 ottobre 2014 - Christophe de Margerie, amministratore delegato del gruppo petrolifero 

francese Total, è morto nello schianto del suo jet privato nello scalo di Vnukovo, vicino a Mosca. Ne 

danno notizia i media russi, citando fonti aeroportuali e di polizia. L’aereo, un Falcon-50, si è 

scontrato contro uno spazzaneve mentre decollava. Nell’incidente sono morti anche i tre membri 

francesi dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto alle 11.57 di lunedì sera. La visibilità al momento 

della tragedia era di 350 metri, hanno spiegato le autorità aeroportuali all’agenzia Tass. Il portavoce 

del comitato di investigazione russo, Vladimir Markin, ha detto che il conducente dello spazzaneve, 

che non è rimasto neanche ferito, era ”sotto l’influenza dell’alcol”. L’avvocato dell’uomo, Alexander 

Karabanov, smentisce la versione degli investigatori russi, sostenendo che il suo assistito “non beve 

assolutamente alcolici perché soffre di una malattia cardiaca cronica e lo possono confermare sia i 

medici che i parenti”. L’uomo è stato interrogato, insieme ai controllori di voto e ai testimoni 

presenti.  

Arrivano anche le condoglianze alla famiglia dell’imprenditore da parte di Vladimir Putin che aveva 

trovato in de Margerie un alleato importante contro le sanzioni imposte dall’Unione Europea. Il 

presidente russo “conosceva de Margerie da molto tempo e ha mantenuto uno stretto contatto di 

lavoro con lui”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin, ha aggiunto il portavoce, 

“apprezzava molto le qualità imprenditoriali di de Margerie, così come il suo impegno convinto per la 

promozione delle relazioni tra Russia e Francia e della loro mutua cooperazione”. Putin ha anche 

inviato un telegramma al francese François Hollande, lodando Christophe de Margerie per essere 

“alle origini di molti importanti progetti congiunti che hanno posto le basi per una cooperazione 

fruttuosa tra Russia e Francia nel settore energia”. 

La Francia è sotto choc. “Lo conoscevo come dirigente, come il patron della grande azienda 

francese”, sottolinea ai microfoni di ‘Europe 1′, il ministro delle Finanze francese, Michel Sapin. De 

Margerie, “portava con sé l’immagine forte, dinamica dell’economia francese. Ce ne sono pochi che 

portano in questo modo questa immagine. Era un personaggio caloroso, amichevole, che metteva 

http://www.alcolnews.it/


gioia”, sottolinea ancora Sapin aggiungendo che “aveva la capacità di dire, senza temere, quello che 

pensava a tutti: capi di Stato, grandi dirigenti di azienda e responsabili politici francesi”. 

La scomparsa di de Margerie, sottolinea Pierre Gattaz, il presidente del Medef, la Confindustria 

francese, “è un immensa perdita per il nostro paese. Questo uomo visionario era un grande esperto 

nel suo settore”. Il patron di Total “ha condotto con brio la prima azienda francese”. Anche il 

presidente e direttore generale di Gdf Suez, Gérard Mestrallet, ricorda de Margerie come un uomo 

“pieno di humor e caloroso” che quando “aveva qualcosa da dire non faceva giri di parole” e che era 

una persona particolare rispetto all’establishment. 

La notizia della morte di de Margerie, che aveva 63 anni e guidava Total dal 2007, è stata 

confermata dalla società in due note: la prima esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del 

manager e dei membri dell’equipaggio del Falcon, la seconda annuncia l’immediata convocazione del 

consiglio di amministrazione. Le azioni Total, dopo l’annuncio della morte, hanno aperto la seduta 

sulla Borsa di Parigi in forte calo toccando un picco negativo del -2,2 per cento. In mattinata il titolo 

ha comunque virato in positivo. 

 


