
A tutti i codipendenti

Invito: RIUNIONE CHIUSA FRA GRUPPI

Per offrire a tutti la possibilità di condividere con altri anche al 

di fuori del proprio gruppo, e di arricchire con testimonianze diverse il proprio 

percorso recupero,   siamo lieti di invitarVi alla riunione fra gruppi che si terrà 

a MODENA DOMENICA 12 APRILE 2015:

● Ore 14:30-15:00 > Accoglienza

● Ore 15:00   > Riunione di condivisione sul tema: 

“Il  controllo,  l'isolamento,  la  paura,  la  vergogna  nell'infanzia: 

costruendo il nostro  concetto  di  Potere  Superiore  inizia  il  nostro 

viaggio di  recupero dalla codipendenza“ .  [introduzione dal  cap.II  Libro 

CoDA, pagg.17-23]

● Ore 17:00 >  Coffee break 

● Ore 17:30 > Riunione di condivisione a Tema Libero 

● Ore 18:30 > Saluti ed eventuale gelato/pizza assieme prima di ripartire

Sede:  Parrocchia di San Lazzaro, palazzina accanto alla 

chiesa - 1° piano, in Via Livio Borri 90 (a fianco Sede AVIS provinciale MO), 

facilmente  raggiungibile  dall'autostrada/stazione/tangenziale,  e  dotata  di 

ampio  parcheggio.   Mappa  e  info  sul  sito  www.codipendenti-anonimi.it o  al 

telefono del gruppo n. 334 1842153 acceso/attivo h24.

Per rafforzare l'Unità di CoDA e la bellezza del recupero,  Vi chiediamo 

di  dare  la  massima  diffusione  al  presente  invito,  anche  personalmente. 

Grazie.

Serene 24 ore

Gruppo CoDA “REDECOCCA”

Modena lì,  27 marzo 2015

“Ogni gruppo non ha che un solo scopo primario: trasmettere il suo messaggio
 ai codipendenti che ancora soffrono.” - Quinta Tradizione

Co-Dipendenti Anonimi
Gruppo REDECOCCA

MODENA
Via Livio Borri, 90
41125 MODENA

(c/o Parr. San LAZZARO)

Riunione ogni 
MERCOLEDì 

dalle 20:30 alle 22:00 
Cell.: 334 1842153 (h24) 
e-mail: redecocca@codipententi-

anonimi.it

Cos'è CoDA

CoDA, Co-Dipendenti Anonimi , è 
un’associazione di uomini e donne 
che hanno l’obiettivo comune di 

imparare a stabilire delle relazioni 
sane. 

L’unico requisito per esserne 
membri è il desiderio di avere 
relazioni sane e soddisfacenti. 

Ci affidiamo ai Dodici Passi ed alle 
Dodici Tradizioni come fonte di 
conoscenza e di saggezza. Sono 
questi i principi che stanno alla 

base del nostro Programma e che ci 
guidano nel nostro impegno per 

sviluppare relazioni oneste e 
soddisfacenti con noi stessi e con 

gli altri.
(dal Preambolo CoDA)

Non ci sono quote o tasse per 
essere membri

CoDA è non professionale
l'Anonimato è alla base del 

nostro operare

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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