
 

LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ATTIVE NELLE DIPENDENZE 

 

ACAT Nord Est e CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI 

ACAT Nord Est (Associazione Club Alcologici Territoriali) via dei Carpani 16/Z, 31033 Castelfranco 

Veneto (TV), tel. 0423/720581, mail: acatnordest@gmail.com    cell. 340 8671458 (Francesca) 

Altivole, Club n.136 "Primavera" via Roma 21, stabile vicino alla biblioteca - piano terra;mail: 

club136.primavera@gmail.com lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Altivole, Club n.363 "Primula" via Roma 21, stabile vicino alla biblioteca - piano terra; mail: 

club.primula363@gmail.com  lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Caerano di San Marco, Club n.174 "Vita Nuova", ala destra in Villa Benzi Zecchini;mail: 

infoclub174@gmail.com lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Castelcucco, Club n.249 "La Promessa" via Montegrappa 1, Centro Sociale; mail: 

club249.lapromessa@gmail.com martedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Castelfranco Veneto, Club n.251, via Ospedale 18, stanza vicino alla palestra amici del cuore; mail: 

lussino1987@alice.it  giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Castelfranco Veneto, Club n.326, via Manzoni 1-Borgo Padova, Scuola Elementare; mail: 

castelclub326@gmail.com  mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

Castelfranco Veneto, Club n.499, via Manzoni 1-Borgo Padova, Scuola Elementare; mail: 

francescaamato08@gmail.com martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

Castelfranco Veneto, Club n.599, via Ospedale 18, stanza vicino alla palestra amici del cuore; mail: 

ecosociale@gmail.com    e   danieli.daniele59@gmail.com  martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

Castello di Godego, Club n.259 "Godigese", Scuola Elementare - entrata dal Municipio; mail: 

luigi.sgarbossa@themis-coop.it martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

Castelminio di Resana, Club n.325 "La Fontana", mini alloggi sopra le poste; mail: 

club325castelminio@libero.it lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Cavaso del Tomba, Club n.577 "Cuor di Leone", via Roma 28, casa di riposo Binotto; mail: 

cuordileone577@libero.it  lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Cornuda, Club n.173, via Verdi 20, Scuole Medie; mail: club.cornuda@gmail.com martedì dalle ore 

19.30 alle ore 21.00 

Crespano del Grappa, Club n.172, stanza al 1° piano dietro al Municipio; mail: silar.s@libero.it

 martedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Crocetta, Club n.290, presso Municipio; mail: acatnordestclub290@gmail.com   e pagnanivana@libero.it

 mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

Fonte, Club n.364, via Monte Grappa, presso casa Moretto, mail: club364fonte@libero.it lunedì dalle 

ore 20.00 alle ore 21.30 

Fonte, Club n.567, via Monte Grappa, presso casa Moretto, mail: paolog.3010@gmail.com martedì dalle 

ore 20.00 alle ore 21.30 

Giavera del Montello, Club n.588 "Gioia di Vivere", via Schiavonesca 154, presso centro anziani - 2° 

piano; mail: martinatovena@libero.it lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 
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Loria, Club n.171 "Stile di Vita", via Chiesa 10, presso biblioteca gialla; mail: stiledivita2015@libero.it

 lunedì dalle ore 20.15 alle ore 21.45 

Maser, Club n.555, presso sede parrocchiale davanti alla Chiesa; mail: club555maser@libero.it 

 lunedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

Montebelluna, Club n.297 "La Fenice", via Dante 14, presso casa del volontariato; mail: 

zorzomaria70@gmail.com  lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

Montebelluna, Club n.508 "Finalmente Io", via Dante 14, presso casa del volontariato; 

mail:club508finalmenteio@gmail.com lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Nervesa della Battaglia,  Club n.124, via Bombardieri del Re, presso il Centro Sociale Comunale;  contatti 

con ACAT La Speranza di Visnadello (TV), tel. 331/8097007; mail: emiliodallalonga@yahoo.it 

 lunedì dalle 19.30 alle 21.00. 

Pederobba, Club n.268, via Roma 77/a, presso Opere Pie; mail: laura@zavarise.tv martedì dalle ore 

19.30 alle ore 21.00 

Resana, Club n.116 "Vittoria", presso sala Centro Culturale; mail: club116.vittoria@gmail.com

 mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Riese Pio X, Club n.527 "Nuvole", presso Casa Carraro - sala ultimo piano; mail: 

club527.nuvole@gmail.com  lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

San Gaetano di Montebelluna, Club n.21 "Arcobaleno", via Sottoportico 1, presso sala parrocchiale; mail: 

club21arcobaleno@libero.it  martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

San Zenone degli Ezzelini, Club n.472, via Sopracastello 1 - presso ex Scuole Elementari;    lunedì dalle 

ore 20.00 alle ore 21.30 

Santo Stefano di Valdobbiadene,  Club n.460, via Chiesa 8; mail:donata.vettorello@libero.it 

 martedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Trevignano, Club n.441 "Iris", via Tre Forni 16/3, presso il cubo - stanza al 1° piano; mail: 

ferni2262@yahoo.it  mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Trevignano, Club n.580 "Il Girasole", via Tre Forni 16/3, presso il cubo - stanza al 1° piano; mail: 

club.580@live.it  lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Valdobbiadene, Club n.32 "Il Melograno", presso Csm piano terra ex ospedale; mail: club32.acat@libero.it

 mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

Valdobbiadene, Club n.320, presso Csm piano terra ex ospedale; mail: valdobbiadeneclub320@gmail.com

 lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Valdobbiadene, Club n.618, presso Csm piano terra ex ospedale; mail: newtitty@hotmail.com 

 martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

Vedelago, Club n.73, via Toniolo 2 - sala riunioni del Distretto vicino Casa di Riposo; mail: 

g.giovanna65@gmail.com  lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

Vedelago, Club n.143 "Aurora", via Toniolo 2 - sala riunioni del Distretto vicino Casa di Riposo; mail: 

clubaurora143@gmail.com  mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Vedelago, Club n.420, via Toniolo 2 - sala riunioni del Distretto vicino Casa di Riposo; mail: 

club420vedelago@gmail.com martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

Villa D'Asolo, Club n.600, via Ca' Falier 7 - presso Centro Diurno Disabili in villa Ca' Falier; mail: 

adrianasanti@hotmail.it  lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 
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Volpago del Montello, Club n.89 "Il Sentiero", via Schiavonesca Nuova, presso sala dietro l'Avis, vicino al 

Municipio; mail: clubilsentiero@outlook.com martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

Volpago del Montello, Club n.117 "La Rinascita", via Schiavonesca Nuova, presso sala dietro l'Avis, vicino 

al Municipio; mail: acatclub.larinascita@virgilio.it  mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

 

ALCOLISTI ANONIMI 

Borso del Grappa, via Montegrappa 15 - presso villa Azalea.; tel. 334/3946499 giovedì alle ore 20.00, con 

ora legale alle ore 20.30 

Castelfranco Veneto, via Vittorio Veneto 1 - presso palazzetto dello sport, Opere Parrocchiali; tel. 

349/5180807 martedì, giovedì e sabato dalle ore 20.30 

Castello di Godego, via Nunzio Quirini 1 - presso Parrocchia; giovedì dalle ore 20.30 

Montebelluna, via Dante Alighieri 14/a - pressoex Centro Giovani; tel.339/8491172 mail: 

paolo.casagrande52@alice.it  giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

Valdobbiadene, via Chiesa 4,località San Pietro di Barbozza - presso centro Parrocchiale; tel.334/3952845 

giovedì dalle ore 20.30 

Volpago del Montello, via della Vittoria 17, località Santa Maria della Vittoria; tel. 338/3295274 sabato 

dalle ore 19.00 

Regione Veneto tel.339/9954291;    nazionale: www.alcolistianonimiitalia.it 

 

AL-ANON / ALATEEN 

Castelfranco Veneto, via Vittorio Veneto 1 - presso palazzetto dello sport, Opere Parrocchiali; tel. 

349/5180807 martedì, giovedì e sabato dalle ore 20.30 

Castello di Godego, via Nunzio Quirini 1 - presso Parrocchia; giovedì dalle ore 20.30 

Montebelluna, via Dante Alighieri 14/a - presso casa del volontariato; tel.339/8491172 e-mail: 

piaporcellato@alice.it  giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

Valdobbiadene, via Chiesa 4, località San Pietro di Barbozza - presso centro Parrocchiale; tel.334/3952845 

giovedì dalle ore 20.30 

Volpago del Montello, via della Vittoria 17, località Santa Maria della Vittoria; tel. 338/3295274 sabato 

dalle ore 19.00 

Sito Al-Anon/Alateen Veneto Est:  www.al-anon-areavenetoest.it 

 

NARCOTICI ANONIMI 

Castelfranco Veneto, via Ospedale 18; tel. 340/9055366; mail: na-castelfranco@na-italia.org 

 

GRUPPO GAP (Giocatori d’Azzardo Problematici) 

Castelfranco Veneto, via Dei Carpani 16/Z, presso Casa del Volontariato sita dentro l’ospedale, accesso 

non diretto ma tramite il SerD; mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Montebelluna, via Dante n. 14, presso la Casa del Volontariato, accesso non diretto ma tramite il SerD; 

martedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 
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AGLAD (Associazione Genitori Lotta Alla Droga) 

Castello di Godego, via Marconi, 58; tel. 329/8676039; martedì dalle ore 20.30 alle 22.30, previa telefonata 

alla referente signora Anna; mail :  agladtreviso@sanpatrignano.org.  

 

IL SERVIZIO PUBBLICO PER LE DIPENDENZE DEL DISTRETTO DI ASOLO 

(alcol, tabacco, sostanze stupefacenti, psicofarmaci, gioco d’azzardo) 

SerD- Servizio Dipendenze Via Dei Carpani, 16/Z, 31033 Castelfranco Veneto (TV), tel. 0423/732736, e-

mail: sertcf@aulss2.veneto.it Orario segreteria: lunedì, martedì, mercoledì giovedì  dalle ore 8.00 alle ore 

13.30, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 19.00 

SerD- Alcologia e Tabagismo Via Dei Carpani, 16/Z, 31033 Castelfranco Veneto (TV), tel. 0423/732759, 

e-mail: serat@aulss2.veneto.it Orario segreteria:lunedì, martedì, giovedì venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

13.00,  dalle 14.00 alle 16.00  mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
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