Aldo Galvani
348 661 4489

INTERCLUB REGIONALE

LA PROPOSTA DEL CLUB

IL CORAGGIO
DI DIRE NO
PER POTER DIRE SÌ
2 DICEMBRE 2018

Palariso, Isola della Scala, Verona

Uscita Nogarole Rocca
Autostrada Brennero

Via Parco Del Riso, 1 - Isola della Scala - VR

Con il patrocinio

Comune
di Isola della Scala

Che possiamo vivere questo Interclub nella gioia
dell’incontro e nel piacere di esplorare la dimensione
del saper dire di NO per andare oltre, anche controcorrente,
a tutto quello che ci impedisce di costruire nuovi scenari
di libertà, di pace e di vivere appieno la nostra umanità fatta
di buone relazioni solidali e giuste.

ASSEMBLEA ORDINARIA ARCAT VENETO
7,30
9,00

Prima convocazione
Seconda convocazione

PROGRAMMA INTERCLUB
“Abbandonare l’alcol non è un sacrificio, ma una decisione
presa da una persona o da una famiglia che desidera
cambiare il proprio comportamento, cercando uno stile di vita
che le consenta una crescita e una maturazione, una migliore
qualità della vita, una spiritualità antropologica migliore.
Tale decisione può avvenire in conseguenza di un
problema alcolcorrelato nella famiglia o semplicemente
essere la scelta di un tipo migliore di vita.”
“Il sistema ecologico sociale non accetta la dominazione
ideologica, religiosa, politica o culturale, ma, con l’inizio
del cambiamento dello stile di vita delle famiglie,
garantisce libertà ad ognuno di scegliere il tipo
di cambiamento, secondo i propri bisogni.”
“Il perseguimento di una migliore qualità della vita richiede
che vengano riequilibrati i sistemi ecologici della comunità,
che vengano protetti i diritti umani fondamentali,
e tra questi una importanza del tutto prioritaria
va al diritto alla vita, alla pace, alla libertà.”

Vl. Hudolin
Le frasi del prof Hudolin sono tratte da:
“SOFFERENZA MULTIDIMENSIONALE DELLA FAMIGLIA E DISAGI
ALCOLCORRELATI: VECCHI PROBLEMI UMANI” 2010

10,00 Saluti autorità

Relazione introduttiva Pres. Arcat Veneto
I Club raccontano: NO fecondi che aprono a SÌ
Interventi delle famiglie e dei servitori insegnanti

11,45

Pausa

12,15

Riflessioni sul tema a cura di Augusta Bianchi
Interventi liberi

13,15

Chiusura dei lavori e pranzo

GRAN MENÙ
VENETO
Risotto all’isolana
Bollito misto con pearà
Dolce
Acqua
Costo 16 euro
pro capite

Prenotazione entro il 24 novembre
Aldo Galvani 348 661 4489

