
Agli amici codipendenti
A chi soffre a causa di relazioni non sane,

 con sé stessi e con gli altri 
Ai Professionisti 

A tutti gli amici delle Fratellanze dei DODICI PASSI
 A tutti gli interessati

Oggetto: INCONTRO PUBBLICO di INFORMAZIONE

Il  Gruppo  Codipendenti  Anonimi  di  MODENA  “Redecocca”,  è  lieto  di 

comunicare che è organizzata una serata di Pubblica Informazione, aperta ai 

professionisti  ed  operatori  della  salute  mentale,  ed  al  pubblico  di  tutti  gli 

interessati, con le seguenti modalità:

LUNEDì  6 OTTOBRE 2014

Dalle 20:45 alle 22:30

Presso la Parrocchia di San Lazzaro a Modena, in Via Livio Borri 90

(a fianco AVIS Provinciale, Zona Ipercoop “I Portali”)

al 1°piano – Aula “C”

Tema: SONO CODIPENDENTE?

INTERVENTO di PROFESSIONISTI e TESTIMONIANZE

 di CODIPENDENTI IN RECUPERO 

Interverrano: 

 Dott.ssa  Gabriella  Sessa,  psicologa-psicoterapeuta  del  servizio  di 

psicologia clinica e del centro di terapia familiare del dipartimento di 

salute e mentale e delle dipendenze patologiche dell'Ausl di Modena;

 Codipendenti in recupero.

Ricordiamo che è possibile ricevere ogni tipo di informazioni al numero del 

Gruppo: 334 1842153 – sempre acceso/attivo h24.

Chiediamo a tutti  di  dare la massima diffusione al  presente  avviso,  senza 

limite alcuno (anche nelle riunioni). Grazie.

Serene 24 ore!
Gruppo “REDECOCCA”

Modena lì, 18 settembre 2014

“Abbiamo scoperto che in ciascuna delle nostre vite la codipendenza è un comportamento 
compulsivo profondamente radicato, originato dai nostri sistemi familiari disfunzionali”

(dal  Preambolo CoDA) 

Codipendenti Anonimi

Gruppo REDECOCCA
MODENA

Via Livio Borri, 90
41125 Modena

(c/o Parr. San LAZZARO - 
Zona Ipercoop “I Portali”)

Riunione ogni LUNEDì 
dalle 20:30 alle 22:30 

Cell.: 334 1842153 (h24) 
e-mail: redecocca@codipententi-

anonimi.it

Preghiera della Serenità

Signore, concedimi la serenità di 
accettare le cose che non posso 

cambiare,
il coraggio di cambiare quelle che 

posso e la saggezza di 
riconoscerne la differenza.

Concedimi la pazienza per i 
cambiamenti che richiedono 

tempo,
la capacità di apprezzare tutto 

quello che ho,
tolleranza per quelli che hanno 

lotte diverse dalle mie
e la forza di rialzarmi e provarci di 

nuovo un giorno alla volta.

Torniamo, funziona!

Sede Nazionale
Via Napoli, 58
00184 Roma

Tel. 347 5596113

e-mail: info@codipendenti-anonimi.it

Web – http://www.codipendenti-
anonimi.it/
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