l'A. C. A. T. Grosseto Sud e
l'A. C. A. T. Grosseto Nord
organizzano un incontro tra le famiglie dei club e la comunità sul tema:
"Alcol e Violenza"

Venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 17.00

presso la chiesa del S. Cottolengo a Grosseto
segreteria organizzativa Luigi Sammaritano tel. 3485488147
per iscrizioni e-mail: acatgrosseto@virgilio.it

Perchè parlare di violenza?
Dietro i fatti più eclatanti come quello assurdo che ha colto di sorpresa la
civilissima Norvegia, si nascondono tantissimi altri episodi di ordinaria e
gratuita crudeltà perpetrati ai danni dei segmenti di umanità più indifesi.
Azioni malvagie messe in atto non soltanto da folli terroristi o da incalliti
criminali, ma sempre meno di rado perfino da persone delle quali ci si
dovrebbe fidare. E così fra le pareti domestiche, negli ospedali, negli asili,
nelle case di riposo vengono consumate da mostri di ogni sorta travestiti da
genitori, da infermieri, da insegnanti pronti a scaricare le proprie frustrazioni
su persone più deboli: donne, bambini, anziani, disabili ecc...
Visto che è un problema sociale e perciò ci riguarda, parlare delle nostre conoscenze, analizzare le nostre
esperienze ci permette di agire di conseguenza, dobbiamo ricordarci che ognuno di noi può essere
protagonista per una società più civile dove le violenze siano bandite dalle nostre comunità.

Programma della serata
Ore
""
""
""

17,00 Iscrizioni e saluti del parroco della Chiesa del S. Cottolengo dei presidenti delle
A. C. A. T. di Grosseto e del presidente del C. A. T. F. di Grosseto
17,30 Breve presentazione del tema dell'incontro a cura del conduttore
18,15 Conclusioni in piccoli gruppi autogestiti sul programma svolto
19,00 Discussione in plenaria delle conclusioni dei gruppi e consegna degli attestati

Al termine seguirà un piccolo rinfresco offerto dalle famiglie dei club
coordinerà l'incontro A. Gani Servitore - Insegnante del Club "La Scelta"

