
VILLA MONTE MARIO 
Via Trionfale 6157, Roma 

Tel. +39 06 3540641 Mobile +39 334 2297497 
info@villamontemario.com 

http://www.villamontemario.com/  
 
 

COME ARRIVARE 
ü In auto: percorrere l’autostrada A1 sino al 
GRA uscita N° 6 in direzione ROMA CENTRO 
SAXA RUBRA FLAMINIO; via Flaminia Nuova per 
circa 2 Km; seguire per corso Francia (100 mt); girare 
a destra per via Vigna Stelluti; p.zza dei Giuochi 
Delfici; via della Camilluccia per circa 2 Km; piazza 
Walter Rossi; a destra prendere via Igea; a sinistra, via 
Trionfale è al secondo semaforo  
 
ü In treno: 
ü DA TERMINI STAZIONE: Metro A sino a 
Lepanto autobus 913 direzione Camilluccia Trionfale 
(frequenza 913 ogni 5 min) (oppure metro A sino ad 
Ottaviano e autobus 990 e 913); scendere alla fermata 
Camilluccia Trionfale e proseguire per circa 20 mt. 
ü DA STAZIONE OSTIENSE: Prendere treno 
regionale da Stazione Ostiense direzione Bracciano o 
Cesano o Viterbo, scendere a Stazione Monte Mario, 
dirigersi all’uscita al capolinea degli autobus e 
prendere 990 o 913 e scendere alla fermata 
Trionfale/Camilluccia e proseguire a piedi per 10 mt. 
ü DA STAZIONE TIBURTINA: Prendere 
treno regionale da Stazione Tiburtina direzione 
Cesano, scendere a Stazione Monte Mario, dirigersi 
all’uscita della stazione e a pochi metri trovate il 
capolinea degli autobus e prendere 990 o 913 e 
scendere alla fermata Trionfale/Camilluccia e 
proseguire a piedi per 10 mt. 

8° Passo: “Abbiamo fatto un elenco di tutti coloro 
a cui avevamo fatto del male, e deciso di fare 
ammenda nei confronti di tutti loro.”  

9° Passo: “Abbiamo fatto direttamente ammenda 
nei confronti di queste persone, quando ciò è stato 
possibile, tranne quando, così facendo, avremmo 
potuto danneggiare loro oppure altri”. 

3a Promessa: “Conosco una nuova libertà” 

5a Promessa: “Conosco un nuovo amore ed 
accettazione di me stesso/a e degli altri. Mi sento 
autenticamente amabile, amorevole e amato/a.” 

 
 

CODIPENDENTI 
ANONIMI 

www.codipendenti-anonimi.it 
 

Info Raduno: 
Tel.:  

Paola +39 347 559 6113  
Laura +39 320 7255516 

 
E-mail per prenotazioni: 

tesoriere.nazionale@codipendenti-anonimi.it 
 

XX° RADUNO NAZIONALE 
CODIPENDENTI ANONIMI 

 

Dal 
Risentimento  

al Perdono 

 
Roma, villa Monte Mario 

18-20 Ottobre 2019 



 
 
Venerdì 18 Ottobre 
 
15:30 => Accoglienza e registrazione (sala al 3° 
piano) 
 
16:30 => Apertura del Segretario Nazionale 
 
17:00-19:00 => 8° Passo: “Abbiamo fatto un 
elenco di tutti coloro a cui avevamo fatto del male, 
e deciso di fare ammenda nei confronti di tutti 
loro.”  
Conducono i gruppi Speranza di Roma e Insieme 
di Roma 
 
19:30-20:30 => Cena 
 
20:30-22:45 => Film “Flight” (2012) 
 
(In alternativa: Serata libera) 

 
Sabato 19 Ottobre 
 
08:00-9:00 => Colazione 
 
09.30-12:30 => 9° Passo: “Abbiamo fatto 
direttamente ammenda nei confronti di queste 
persone, quando ciò è stato possibile, tranne 

quando, così facendo, avremmo potuto 
danneggiare loro oppure altri”. 
Conducono i gruppi Comincio da Me di Roma e 
In Cammino di Bologna 
 
13:00-14:00 => Pranzo 
 
15:00-17:00 => 3a Promessa: “Conosco una 
nuova libertà”  
Conducono i gruppi Aurora di Treviso, Solo per 
Oggi di Genova 

 
17:30-19:30 => Pubblica Informazione  
Conducono i gruppi Raggio di Sole di Torino e 
Serenità di Roma 

 
20:00-21:00 => Cena 
 
Serata libera 

 
Domenica 20 Ottobre 
 
08:00-9:00 => Colazione 
 
09:30-12:00 => 5a Promessa: “Conosco un 
nuovo amore ed accettazione di me stesso/a e 
degli altri. Mi sento autenticamente amabile, 
amorevole e amato/a.”  
Conducono i gruppi Azione di Modena e 
Compagno di Viaggio di Reggio Emilia  

 
12:00-12:30 => Countdown 
 
13:00-14:00 =>Pranzo 

Informazioni sui prezzi 
Iscrizione Raduno: € 10 
 

PACCHETTO RADUNO  PER N. 1 PERSONA: 
Camera 2 notti senza 

pasti 
2 notti con 4 
pasti 

Doppia uso singola € 128,00 € 188,00 
Doppia € 64,00 € 124,00 
Tripla € 56,00 € 116,00 
Quadrupla € 42,00 € 102,00 

Pasto singolo: € 15,00  
IMPORTANTE: La PRENOTAZIONE DELLA 
CAMERA deve essere confermata e prepagata per 
intero inderogabilmente ENTRO IL 10 
SETTEMBRE 2019; dopo tale data non viene 
mantenuta la riserva di camere né il prezzo indicato in 
tabella. Per cancellazioni successive al 16 settembre 
2019 l’hotel applicherà una penalità del 50% o 100% 
a seconda della data di pervenuta cancellazione. La 
PRENOTAZIONE DEI PASTI deve essere effettuata 
obbligatoriamente ENTRO IL 10 OTTOBRE 2019. 
Eventuali intolleranze alimentari devono essere 
specificate in anticipo. 
 
Le prenotazioni di camere e/o pasti saranno 
considerate confermate solo a ricezione del bonifico 
di prepagamento da effettuare ad Associazione 
Codipendenti Anonimi Italia IBAN: 
IT97U0200803284000101392725, indicando Nome, 
Cognome, Gruppo di Appartenenza, servizio richiesto 
(notti/pensione completa con date e tipo camera; pasto 
con data e se pranzo o cena). Gli stessi dati devono 
essere comunicati tramite e-mail a 
tesoriere.nazionale@codipendenti-anonimi.it  

 
Hai necessità di uno sponsor? 

Hai tanti anni di recupero 
e vuoi Sponsorizzare? 

In questi tre giorni (e non solo) 
hai la possibilità di farlo! 

IL SERVIZIO È RECUPERO 


