
Resoconto attività “ACAT Grosseto Nord” ultimo anno. 

Le attività sostenute dalla nostra ACAT sono state: 

Sabato 22 aprile 2017 dalle ore 16:00 alle ore 20,00 in Piazza Dante in centro, durante la 

giornata della prevenzione alcologica, con un banchetto informativo con dei cartelloni che 

spiegano la finalità dell’evento, la consegna di palloncini colorati in omaggio ai bambini, con 

l’organizzazione finale di un flash mob, con un unico grande gomitolo di nastri colorati da 

lanciarsi per creare una rete.  

L’evento ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti dell’Asl Toscana Sud Est di 

Grosseto, dell’assessore alle politiche sociali Mirella Milli in rappresentanza del Comune di 

Grosseto oltre ai rappresentanti di altre associazioni di volontariato (Consultorio La 

Famiglia; Cittadinanza Attiva).  

Il  gruppo comunicazione, ha provveduto a realizzare un comunicato stampa che è stato 

pubblicato dai quotidiani locali (Il Tirreno, La Nazione Il Giunco) TV9 ha realizzato un 

servizio dell’evento che è andato in onda nel telegiornale della sera, (tale servizio è 

disponibile sul sito www.centroalcolgico-grosseto.it).  

Giovedì 4 maggio 2017 alle 17:00 presso la Parrocchia Santo Cottolengo la SAT di II 

modulo con il tema “Crescita e Consapevolezza”. L’incontro si è concluso con una cena 

condivisa, (Servitore – Insegnante Azelio Gani) . 

Assisi 12 -13-14 2017 maggio la nostra ACAT ha partecipato con i suoi rappresentanti al 

XXV congresso nazionale di spiritualità antropologica "Trascendenza, Spiritualità, 

Mediazione, da Patrimonio a Progetto". 

7 settembre 2017 per i quindici anni del Club Alcologico Territoriale “La Scelta” si e fatto 

un interclub dal titolo “come mantenere costante nel tempo la frequenza delle famiglie del 

club?”  (presentazione dott. Giuseppe Corlito). 

Sestola (MO) 29-30 settembre 1 ottobre 2017, abbiamo partecipato al congresso nazionale 

AICAT, dal titolo “Il coraggio del confronto per il futuro dell’ecologia sociale”. 

Inizio ottobre è stato  attivato un contratto con il numero di cellulare 3703368168 per SOS 

ALCOOL. 

14/15 ottobre 2017, presso i locali del centro commerciale Aurelia antica si è svolta "la 

giornata del volontariato” in cui l’ACAT Grosseto Nord  insieme all’ACAT Grosseto Green è 

stata presente con le famiglie dei Club Alcologici Territoriali. 

22 ottobre 2017 la nostra ACAT è stata presente in modo costruttivo all’interclub regionale 

a Prato, facendo proposte per migliorare la comunicazione interna ai CAT, (i nostri 

interventi sono pubblicati su You Tube)sul profilo “Centro Alcologico Territoriale di 

Grosseto”. 

http://www.centroalcolgico-grosseto.it/


13 dicembre 2017 insieme all’ACAT GR Green, la consueta festa degli auguri si è svolta a 

Roselle, con la partecipazione delle famiglie dei Club Alcologici Territoriali e gli amici invitati 

dalle famiglie dei nostri CAT. 

22 febbraio 2018 si è svolta una SAT 2° modulo” la Partecipazione delle famiglie ai 

programmi alcologici territoriali” (Servitori – Insegnanti Francesco Bardicchia, Simonetta 

Zammarchi).    

Nell’ambito della promozione alla salute del territorio si sono svolti due incontri di 

sensibilizzazione (SAT di 3° modulo) rivolti alla comunità locale “gli stili di vita e i problemi 

alcolcorrelati” (uno in due incontri di due ore ciascuno 20 e 27 marzo 2018 (Servitore – 

Insegnante Giuseppe Corlito), e uno di quattro ore il 19 aprile 2018 (Servitore – Insegnante 

Azelio Gani). 

5 aprile 2018 è iniziata e terminata il 24 maggio la Scuola Alcologica Territoriale di 1° 

modulo (Servitore – Insegnante Azelio Gani).  

Vista la mancanza di iniziative dell’ARCAT Toscana, insieme all’ACAT GR Green e l’ACAT 

Follonica si è provveduto ad elaborare una banca dati locale utile a capire (dove siamo e 

dove vogliamo andare) è stata presentata ai membri di club durante il consueto forum delle 

famiglie il 1 marzo 2018, può essere consultata sul nostro sito www.centroalcologico-

grosseto.it. 

I membri dell’ACAT GR Nord garantiscono una presenza costante agli sportelli d’ascolto 

presso il SERD di Grosseto e la sede di “Cittadinanza Attiva” presso l’ospedale della 

Misericordia di Grosseto. 

Le famiglie dei nostri Club Alcologici Territoriali sono state parte attiva alla realizzazione del 

Coordinamento della Costa Tirrenica, insieme alle altre ACAT Toscane, da Grosseto a 

Livorno (Grosseto Nord, Grosseto Green, Follonica, Val Di Cornia, Livorno, Elba). 

L’ACAT Grosseto Nord ha sempre garantito in modo costruttivo con proposte di crescita ai 

Direttivi Regionali e ai forum Nazionali dell’Educazione Ecologica Continua. 

Il Presidente dell’ACAT Grosseto Nord 
Maria Milano 

 
Questo documento è disponibile sul sito web www.centroalcologico-grosseto.it   
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