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ALCOLISTI ANONIMI
UN SOSTEGNO PER LA CONQUISTA
DI NUOVI SPAZI DI SERENITA’
Gli Alcolisti Anonimi (A.A.),
dal 1935 diffusi in tutto il
mondo e presenti in Italia
da oltre 35 anni, da un
decennio si ritrovano anche
a
Conegliano,
ogni
mercoledì (ore 20.30) e
sabato (ore 20.00) presso il
Centro
Sociale
di
Campolongo, in via Vital n.
160.
Scopo primario di A.A. è
offrire sostegno a chi ha un
problema
con
l’alcool:
“l’unico
requisito
per
divenirne membri è il
desiderio di smettere di
bere”.
A.A. è un associazione di
auto-mutuo-aiuto, ed è
composta esclusivamente
da alcolisti: è “un gruppo di
uomini e donne che
mettono in comune la loro
esperienza,
forza
e
speranza” per aiutare sé
stessi e gli altri bevitori
compulsivi.
Gli alcolisti vengono accolti
con comprensione e affetto,
senza
essere
giudicati,
perché sono tra “pari”:
durante le riunioni i nuovi
arrivati,
ascoltando
le
testimonianze di coloro che
hanno raggiunto la sobrietà,
si
identificano
e
riconoscono
il
loro
problema. Da qui inizia il

cambiamento che porta alla
sobrietà,
grazie
alla
frequenza costante e con il
metodo dei “12 Passi”: un
percorso, riconosciuto in
tutto il mondo, che aiuta a
riflettere
sui
propri
atteggiamenti
e
a
modificarli, dove ce ne fosse
bisogno.
Così racconta un membro
del gruppo: “Non facciamo
miracoli, però possiamo
raccontare molte storie di
vita
recuperata,
testimoniate da chi ha anni
di sobrietà ma anche da chi,
appena arrivato, conquista,
un giorno alla volta, nuovi
spazi di serenità”.
Anonimato,
assoluta
riservatezza e gratuità sono
alcuni
dei
principi
fondamentali di A.A.

malattia che coinvolge tutta
la famiglia, distruggendo la
vita dell’alcolista, ma anche
quella dei suoi cari. Pur
lavorando e riunendosi
separatamente, le due
associazioni perseguono lo
stesso fine: il recupero
dell’intera famiglia.
Per contattare gruppo è
possibile chiamare il 334 7469759, oppure chiedere
informazioni presso i servizi
territoriali
(SER.D.,
Ospedale, ecc.) con cui A.A.
collabora da anni.

Gruppo A.A. di Conegliano
Via Vital 160 – Conegliano (TV)
Contatti: 334 – 7469759
Riunioni: - mercoledì ore 20.30
- sabato ore 20.00
riunione aperta:
ultimo sabato del mese ore 20.00
A.A. opera in sinergia con
Al-Anon, l’associazione che
offre sostegno ai familiari.
L’etilismo, infatti, è una

