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L’ AICAT a "I Fatti 
Vostri” su Rai 2

Il presidente dell'AICAT Aniello Baselice,
Giuseppe e Frediana Marsalli hanno
partecipato il 15 ottobre alla trasmissione
condotta Giancarlo Magalli. Una presenza
che non è solo testimonianza ma anche
proposta di un nuovo stile di vita attraverso il
percorso di crescita nel CAT della famiglia di
Giuseppe e Frediana, quest’ultima anche
animatrice del Gruppo Giovani
dell’Associazione.



A Pietrelcina 
il Flash Mob AICAT 
sui  problemi alcol 

correlati

Una iniziativa messa in atto nella III Giornata nazionale dei CAT in varie piazze
d’Italia ed intitolata “Sciogli la tua matassa. Unisciti con noi per una vita in
sobrietà”, che ha visto una nutrita adesione di cittadini nel creare una rete virtuale
e fisica per la promozione di stili di vita sani tra i partecipanti attraverso fili di
gomitoli di lana, distribuiti dai volontari dell’Associazione.



XXI Congresso 
Nazionale AICAT
A Pisa le esperienze dei giovani
liberi da alcol e droghe.

Rassegna Stampa: 
«Il Congresso su 

Adkronos, 
Il Tirreno,Libero 
Quotidiano.it e 

Comunicare il Sociale»



XXII Congresso 
Nazionale AICAT

"Oggi per domani. La comunità che
vorremmo".

Un congresso che propone una domanda ed
uno stimolo alla riflessione perchè tutta la
comunità si senta coinvolta attivamente nella
costruzione di una convivenza libera dalle
sofferenze alcolcorrelate.

(Congresso Nazionale AICAT a Castel
Gandolfo (Roma) dal 25 al 27 ottobre 2013 .)

Rassegna Stampa: 
«Il congresso su 
Repubblica ed il 
Messaggero»



NO al patrocinio della Festa della Birra:
prove di sinergie virtuose tra Comuni e 

cittadinanza responsabile.
La nota del presidente dell'AICAT è stata pubblicata dai 
quotidiani Il Mattino e Metropolis, in edicola sabato 14 
settembre.

"Mentre il Sindaco di Baronissi rilancia la responsabilità 
etica e pedagogica del governo della salute pubblica, a 
pochi chilometri di distanza il sindaco di Cava de' Tirreni, 
ormai incapace di gestire sia le violenze e il caos della 
movida alcolica locale sia la rabbia dei residenti nel 
centro storico, non trova di meglio da fare che 
moltiplicare i problemi della comunità con la geniale 
trovata di sponsorizzare la Festa della Birra, presentata 
come occasione di educazione al bere corretto ed 
equilibrato soprattutto dei giovani.All'ineffabile primo 
cittadino "equlibrista "della cittadina metelliana,oltre a 
ricordare che una simile scelta è in controtendenza con 
tutte le raccomandazioni di OMS e UE in tema di salute 
pubblica e prevenzione dei problemi alcolcorrelati, 
chiediamo di:

1) ritirare il patrocinio alla Festa della Birra.

2) organizzare una serata alcol- free con pari risalto 
mediatico e pubblicitario.

3) di far rispettare la legge che vieta la somministrazione 
di bevande alcoliche ai minori facendo presente che come 
AICAT abbiamo la possibilità di vigilare sugli sviluppi della 
Festa della Birra."



Anche grazie all’intervento dell’AICAT il 
Comune di Parma ha ordinato la chiusura 

della discoteca. 

L’AICAT chiede l’intervento delle Istituzioni sul “Caraffa party” di
Parma: “Chi ferma i promotori dello sballo e del devasto?”

L’Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali, che conta
oltre 2000 Club in tutta Italia, condanna fermamente l’iniziativa
promozionale di un noto discopub di Parma, in programma
questa sera e intitolata “Caraffa party”, che invita allo “sballo” e al
“devasto” alcolico.

“Nel messaggio presente nel materiale promozionale della serata
non c’è nulla di goliardico- afferma Aniello Baselice, presidente
dell’associazione- Promuovere pubblicamente lo sballo e la
devastazione alcolica è un'istigazione a mettere in atto
comportamenti altamente pericolosi per la salute e l'incolumità
personale e pubblica“

Aniello Baselice conclude con un appello alle Istituzioni per
vigilare e intervenire su manifestazioni del genere: “Chiediamo
l’intervento delle Istituzioni e attendiamo risposte concrete
dall’amministrazione parmense, che ha già in passato dimostrato
di essere sensibile al sociale e all’ecosostenibilità”.

Quando la cittadinanza 
attiva paga

Nota Stampa AICAT



 Lettera aperta 
dell’AICAT alle 
istituzioni  sulla 

salute e la libertà dei 
giovani e delle loro 
famiglie rispetto ai 
rischi e ai danni 

alcolcorrelati

La comunicazione 
come strumento di 

advocacy



Video Editoriali

Rubrica settimanale con le riflessioni del presidente dell’Aicat,
Aniello Baselice, sui problemi alcol correlati e sulle dipendenze.



AICAT Focus:
il nuovo format dell’AICAT,
approfondimento ed interazione
per una comunità protagonista.

Corriere del Mezzogiorno e 
AICAT insieme per stimolare 
la responsabilità degli adulti 
nel contrasto dei problemi 
alcolcorrelati tra i giovani .



Aprile 1964
Aprile 2014:

50  anni di Club

Da 50 anni i Club sono ogni
giorno tra la gente e con ogni
persona per dare il proprio
contributo, ovunque essi siano,
alla costruzione di un mondo che
sia libero dalle sofferenze legate
direttamente o indirettamente
all'alcol ma che sia innanzitutto
capace di essere un luogo di
pace, giustizia sociale, libertà e
solidarietà.



Grazie per l’attenzione e 
arrivederci!

www.aicat.net
email: comunicazione@aicat.net


