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"ALIDAF PER VIVERE MEGLIO"

L'Associazione "ALIDAF PER VIVERE MEGLIO" collabora con l'ULSS7 – Servizio per le
Dipendenze per quanto concerne le tematiche relative al fumo di sigaretta e similari ed è costituita
esclusivamente da volontari; non riceve contributi economici per il sostegno della propria attività e i
soci aderiscono volontariamente sottoscrivendone l'iscrizione e versando la quota sociale annuale.

Gli organi direttivi della predetta Associazione sono:
1) PRESIDENTE - ing. Albertin Giovanni Antonio;
2) VICE PRESIDENTE - Da Lozzo Graziella;
3) CASSIERE - Piovesan Ermido;
4) SEGRETARIA - Sossai Rosalina;
5) ASSISTENTE SANITARIO - Barbon Renato;
6) REVISORE DEI CONTI - Tramontano Nunzio.

SCOPI STATUTARI



L'ALIDAF, facendo proprio il principio che lo stile di vita del fumatore e della sua
dipendenza da tabacco è da considerarsi una "Malattia Psico–Fisica Sociale", intende
adoperarsi per contribuire alla prevenzione e per la disassuefazione del fumo attraverso
una metodologia basata sul principio dell'auto mutuo aiuto.



L'ALIDAF rappresenta un punto di riferimento per gli ex fumatori in trattamento e non,
facendo proprio il principio, che sta alla base del programma dei corsi, che vede il
tabagismo non come una dipendenza solo fisica ma soprattutto psicologica.



L'ALIDAF aderisce ad ogni iniziativa che si prefigga lo sviluppo di informazione,
formazione, ricerca nel campo specifico, nonché di interventi operativi per la soluzione dei
problemi legati al consumo del tabacco ed ai suoi effetti sulla salute.



L'ALIDAF coopera, promovendo la partecipazione attiva di tutti i suoi membri con persone,
gruppi, istituzioni, associazioni, ecc. che fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e
disassuefazione del fumatore, a prescindere da indirizzi metodologici, ideologici, religiosi
ecc. .



L'ALIDAF oltre al primario obiettivo di DISASSUEFAZIONE DAL FUMO e alle altre
attività correlate si propone come centro di aggregazione delle persone per attività con altri
indirizzi e interessi quali sono: 1) l'attività fisica con "IL GRUPPO DI CAMMINO", 2) il
"GRUPPO SOS" per aiutare quanti si trovano in difficoltà psicofisica, 3) "ATTIVITÀ
LUDICHE" 4) "INCONTRI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA" al fine
di migliorare lo stile di vita.
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