HOTEL MICHELANGELO
Via Ponchielli, 1
47838 Riccione - RN
Tel: 0541 - 642887
Fax: 0541 - 643456
www.michelangeloriccione.it
GPS--> 44.008072, 12.654069

QUARTA PROMESSA
Mi libero da ansie, sensi di
colpa e rimpianti per i
comportamenti del passato e del
presente. Sono abbastanza
consapevole da non ripeterli.

XIX RADUNO NAZIONALE
CODIPENDENTI ANONIMI

FUORI DALL’ANSIA
C’E’ UN SOLE BELLISSIMO…

COME ARRIVARE

In auto Per chi arriva dall’autostrada E55
Adriatica, uscire a Riccione e proseguire verso Riccione,
percorrendo Viale Enrico Berlinguer. Alla 4a rotatoria
uscire subito a destra su Via Circonvallazione, alla seconda
strada a sinistra prendere Corso Fratelli Cervi, alla rotatoria
prendere a sinistra Viale Ceccarini e percorrerlo fino alla
fine, quindi svoltare a sinistra su Via Mille ed alla prima
rotatoria (prima del ponte) girare a destra e passare sotto la
ferrovia. Alla rotatoria immediatamente successiva
seguitare (quasi) dritto per Via Parini che costeggia il
canale, e alla 4a strada svoltare a sinistra per attraversare il
ponte per trovarsi su via Gabriele D'Annunzio, alla 4a strada
girare a sinistra (c'è l'indicazione dell'albergo) e percorrerla
fino alla spiaggia. •

In treno Si ricorda che la tratta Roma- Falconara
Marittima offre in genere prezzi più bassi della tratta che
passa da Bologna.

Blablacar Permette di usufruire passaggi in auto.
Per informazioni visitare il sito: www.blablacar.com

CODIPENDENTI
ANONIMI
interni@codipendenti-anonimi.it
www.codipendenti-anonimi.it

Info Raduno:
Emanuela 338-9900163
Francesca 339-2443419
Laura 320-7255516

Riccione
5-6-7 Ottobre 2018

Venerdì 5 Ottobre

Sabato 6 Ottobre

Domenica 7 Ottobre

15:30 Accoglienza e registrazione

08:00 Colazione

08:00 Colazione

16:30 Apertura del Segretario Nazionale

09.15 Apertura

09.15 Apertura

17:00-17:30 Quarta Promessa: “Mi libero da
ansie, sensi di colpa”
Letture da “In questo momento” e “Raccolta di
emozioni e sensazioni”

09.30-10:30 Quarta Promessa: “Mi libero da
rimpianti per i comportamenti del passato e del
presente”
Letture da “In questo momento” e “Raccolta di
emozioni e sensazioni” e Lavoro individuale.

09.30-10:30
Quarta
Promessa:
“Sono
abbastanza consapevole da non ripeterli”
Letture da “In questo momento” e “Raccolta di
emozioni e sensazioni” e Lavoro individuale.

17.45-19.45 Condivisioni
CONDUCONO I GRUPPI: “Compagni di
Viaggio” di Reggio Emilia e “In Cammino” di
Bologna

10.45-12.45 Condivisioni
CONDUCONO I GRUPPI: “Preziosi e Liberi” di
Milano e “Liberamente” di Torino

20.00 Cena
21.30-23.00 Proiezione del Film “Tentazioni
(ir)resistibili” presso la sala Meeting.
Regista: Stuart Blumberg (2012).
Attori principali Mark Ruffalo, Tim Robbins,
Gwyneth Paltrow.
(In alternativa gruppo libero per chi vuole)

12.00-12:30 Countdown
13.00 Pranzo
13.00 Pranzo
15:00-16:00 Le mie relazioni del passato e del
presente”
Letture da “In questo momento” e “Raccolta di
emozioni e sensazioni” e Lavoro individuale
16.00-17.30 Condivisioni
CONDUCONO I GRUPPI: “Solo per Oggi” di
Genova
17.45-19.30 Pubblica informazione con Eliseo
Bertani Responsabile area famiglie CeIS e
presidente Ass. Servire l’Uomo di Reggio Emilia
e la dott.ssa Valentina Actis del Centro Terre
Rosse di Torino

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!

10.30-12:00 Condivisioni
CONDUCONO I GRUPPI: “Raggio di Sole” di
Torino e “Riscoperta” di Torino

20.00 Cena
21.30 Serata ludica a sorpresa
(In alternativa gruppo libero per chi vuole)
23.00 Lancio lanterne in spiaggia

Informazioni sui prezzi
Iscrizione raduno € 10
Pensione completa per 1 persona:
Camera
2 notti
Doppia ad Uso Singola € 164,00
Doppia
€ 124,00
Tripla
€ 102,00
Quadrupla
€ 90,00

1 notte
€ 87,00
€ 67,00
€ 56,00
€ 46,00

Tassa di soggiorno: 3,00 a persona al giorno
Prenotare entro il 13 Settembre 2018 pagando la
prima notte di pensione completa e segnalando
eventuali esigenze alimentari particolari.
Coloro che non dovessero trovare posto presso
l'hotel Michelangelo, potranno essere ospitati
negli alberghi adiacenti.

