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Nel 2015 l’Associazione “Daquialà” ha cominciato a pen-
sare, sostenuta dalla propria comunità parrocchiale delle 
SS. Stimmate, a un progetto focalizzato alla prevenzione 
dell’alcolismo. Durante alcuni viaggi dei nostri volonta-
ri, la comunità delle suore e i Padri Stimmatini insieme 
a Monsignor Pasotto ci hanno fatto presente la gravità di 
questo problema.
Bere alcolici in Georgia, specialmente vino che rappresenta 
il 50% del consumo di alcol (WHO, Report on Alcool 
Consumption in Georgia, 2010), non è solo ben accettato 
da tutti ma è anzi un dovere di ogni uomo georgiano che si 
rispetti. Bere alcolici fa parte delle tradizioni sociali e cul-
turali più antiche della Georgia e per questo l’alcolismo è 
difficilmente riconosciuto e ancor meno trattato. L’alcolico 
più usato è il vino, mentre la birra, che non è considerata 
un vero alcolico, è consumata spesso solo come bevanda 
dissetante, anche dai giovanissimi.
A livello statale, non esiste un piano d’azione sul consumo 
di alcol, come non esistono restrizioni per la vendita di al-
colici (ore, giorni, luoghi), né per la pubblicità.
Per questi motivi abbiamo ritenuto necessaria una campa-
gna informativa nelle scuole, nei luoghi di aggregazione dei 
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giovani, nei luoghi di lavoro che ponga l’attenzione sulle 
problematiche alcol correlate.
Obiettivo generale di questo progetto è organizzare la rete 
alcologica territoriale per interventi di sensibilizzazione, 
prevenzione e formazione nella nazione della Georgia in 
particolare nella regione dell’Adjara.
• Formazione del personale socio-sanitario locale;
•  Affiancamento nella realizzazione d’interventi di              

prevenzione nelle scuole;
• Costruzione della rete alcologica territoriale;
 
 A Giugno 2016 ha avuto luogo a Batumi (Georgia) la 
prima formazione, dedicato a insegnati, educatori e perso-
nale socio-sanitario di organizzazioni locali sul tema della 

Formazione e prevenzione sulle tematiche alcol 
correlate nell’area costiera dell’Adjara, Georgia
Attività svolta in Georgia dall’Associazione Daquialà di Parma
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P. Raphael Seubsak Kluimainayudya
Abbiamo dato notizia della morte di P. Raffaele Seubsak Kluaimai avvenuta il 16 
gennaio 2017 nel numero di gennaio di quest’anno. Pubblichiamo ora due foto del 
Padre che è passato dal Buddismo al Cristianesimo a 21 anni ed è diventato sacerdote 

anche lui soprattutto grazie all’esperienza fatta visitando le comunità 
disperse nelle valli del Nord della Tailandia assieme ai missionari.

Padre Robert Masciocchi
Nato a Boston il 14 settembre 1927, 
morto a Boston il 10 aprile 2017

P. Acevedo Lopez Miguel Angel
Nato il 16  dicembre del 1959,

morto il 17/11/2016 in Chile.

Natalina Brunelli
colonna portante della Piccola Fraternità di Cerea (VR), 

deceduta il 2 febbraio 2017, esempio di amore e umiltà,  
per alcuni anni con i bambini della sua comunità 

è stata ospite durante l’estate presso la casa 
degli Stimmatini a Bosco Chiesanuova (VR).

Quando il figlio dell'uomo verrà
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prevenzione e di riduzione del danno con riferimento all’u-
so/abuso/dipendenza di alcol. I lavori sono stati aperti dalla 
Direttrice di Caritas Georgia Anahit Mkhoyan “Il proble-
ma delle dipendenze è un tema molto attuale nella società 
georgiana”. Con questa formazione facciamo il primo pas-

so insieme, per conoscerlo meglio e affrontarlo insieme”.
E’ stata una formazione intensa e uno scambio di espe-
rienze arricchente per tutti (italiani e georgiani!). I temi 
trattati hanno riguardato: gli aspetti sanitari e gli effet-
ti e rischi dell’uso/abuso di alcol, diverse riflessioni sulla 
riduzione del danno e la prevenzione dei rischi, le con-
seguenze dell’interazione tra alcol e altre sostanze, l’uso/
abuso di alcol in adolescenza e tecniche di peer education 
per attuare attività di prevenzione anche nelle scuole. Am-
pio spazio di discussione è stato lasciato alla metodologia 
di approccio nei club ACAT e nella gestione dei gruppi 
famigliari, attività inedita in Adjara. Siamo stati ascoltati 
anche da rappresentanti delle istituzioni locali, che seppur 
minimizzando il problema hanno sostenuto con forza la 
qualità dei temi e delle attività realizzate. Non di meno, è 
stato un’importante occasione per fare rete tra operatori e 
organizzazioni che quotidianamente “toccano con mano” 
il problema dell’abuso di alcolici. 

Antonella, Gilda, Cristina

- la consegna degli attestati.




