
IL CLUB TI AIUTA

A RICOMINCIARE

INSIEME

UNA NUOVA VITA...

ASSOCIAZIONE DEI CLUB 

ALCOLOGICI TERRITORIALI

PUOI TROVARE I NOSTRI CLUB A:

- Annone Veneto
- Bibione
- Caorle
- Cesarolo
- Concordia Sagittaria
- Fossalta di Portogruaro
- Loncon di Annone Veneto
- Portogruaro
- Pozzi di S. Giorgio al Tagliamento
- S. Giorgio al Tagliamento
- S. Michele al Tagliamento
- S. Stino di Livenza
- Settimo di Cinto Caomaggiore
- Teglio Veneto

ACAT PORTOGRUARESE - ONLUS

Via Aldo Moro, 92 - 30026 Portogruaro/VE
Cell. 339 1333886 - Tel/Fax: 0421 280039
e-mail: acatportogruaro@libero.it 
www.acatportogruarese.it 
Si riceve il lunedì, mercoledì e venerdì

dalle 9.00 alle 11.00.



Sei hai un familiare, 
un parente, 
un amico, un conoscente 
che soffre e fa soffrire 
per il suo “BERE”,
se vuoi che la tua famiglia
riacquisti salute e serenità 
l’ACAT
può tenderti una mano.

IL CLUB:

UN VALORE IN PIU’

NELLA COMUNITA’

IL CLUB ALCOLOGICO

TERRITORIALE:

UNA PORTA APERTA

Il Club Alcologico Territoriale (CAT)

è un gruppo multifamiliare 

composto da famiglie e persone

accumunate da difficoltà derivanti

dall’uso di alcol o altre sostanze.

Chi fa parte di un Club ha uno scopo:

CAMBIARE IL SUO STILE DI VITA

recuperando il senso della responsabilità 

personale e diventando maggiormente 

consapevole delle proprie risorse.

Ci rivolgiamo al singolo e alla famiglia 

intera che sono in difficoltà, 

perchè solo con l’aiuto, l’impegno 

e la partecipazione di tutti 

si potranno creare le condizioni 

per la vera SOBRIETA’,

senza colpevolizzare nessuno.

Questo percorso di cambiamento 

è possibile, come dimostra l’esperienza 

di tante famiglie, che hanno trovato 

la forza di rinascere.

Nel Club si costruisce insieme 

un percorso di crescita e di maturazione, 

in un clima di amicizia, 

forte solidarietà, rispetto reciproco 

e assoluta riservatezza.

Tutta la famiglia partecipa, 

perché tutti i componenti hanno 

bisogno di cambiare e di riflettere 

sulla qualità della propria vita.

Il Club si riunisce ogni settimana, 
sempre nello stesso luogo e allo stesso
orario, per un’ora e mezza.


