
ALCOLISTI ANONIMI
AREA LOMBARDIA

Alcolisti Anonimi è una associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza forza e speranza per 
risolvere il loro problema comune e aiutare altri a recuperarsi dall’alcolismo.

L’unico requisito per divenirne membri è desiderare di smettere di bere .

Non vi sono quote o tasse per essere membri di A.A. noi siamo autonomi mediante i nostri propri contributi.

A.A. non è affiliata ad alcuna setta, confessione, idea politica, organizzazione o istituzione; non intende impegnarsi in 
alcuna controversia, ne sostenere od opporsi ad alcuna causa .

Il  nostro scopo primario è rimanere sobri e aiutare altri alcolisti a raggiungere la sobrietà.

La grande intuizione dei fondatori di Alcolisti Anonimi, è stata quella di applicare l’auto aiuto tra le persone che soffrono di 
dipendenza da alcol, mettendo a punto un metodo che da allora ha consentito a milioni di uomini e di donne non solo di 

sopravvivereall’autodistruzione, ma di tornare a essere persone serene .

Alcolisti Anonimi nasce ad Akron negli Stati Uniti nel 1935, oggi è presente in 160 paesi nel mondo
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Gruppo Merate
Tel. 334.39.53.024

Gruppo Lecco
Tel. 334.39.60.776

Piazza Vittoria c/o Centro Anziani – Cernusco Lombardone 23870 LC
Riunioni: i l  martedì e i l  Giovedì

dalle ore 20.45 

Piazza dei Cappuccini, 6 - c/o Oratorio Cappuccini 23900 LC
Riunioni: il martedì dalle ore 20.30

Il venerdì dalle ore 21.00

Gruppo Bellano

Tel. 334.39.53.001

Via Roma c/o Istituto Comprensivo ingresso via Pertini
Bellano 23822 LC

Riunioni: i l mercoledì ore 20.30 


