INFORMAZIONI

SEMINARIO
AREA

Quota di partecipazione

TRENTINO ALTO ADIGE

iscrizione solo per gli A.A. € 5

INVITO
Quota individuale

pranzo

€ 14.00

“ Questo è ciò che noi di A.A.
Per raggiungere
la Kolpinghaus e per
ulteriori informazioni sul
seminario contattare:
PIA:
FRANCA

cell.3347469774
cell.3421957068

facciamo, altrimenti c’è la morte”.
Come altri un alcolista disse:
“ Sono venuto nel posto dove
o resto o mi butto dalla finestra”
Ho deciso di restare!

ALCOLISTI ANONIMI
LE RIUNIONI SONO APERTE
A TUTTI

BOLZANO
29 OTTOBRE 2017
ORE 9.00

(Da come la vede Bill)

N.B.:Prenotazioni
Pranzo entro il 18 Ottobre

SALA KOLPINGHAUS
Largo Adolf Kolping 3
39100 Bolzano

Programma

RIPRESA LAVORI ORE 14
TEMA DEL POMERIGGIO

ORE 9.00 Apertura Seminario

Seguiranno i festeggiamenti
Degli Anniversari di fondazione
Dei Gruppi dell’Area

Tema del mattino:

A.A. come filosofia di vita

Indicazioni per raggiungere la Kolpinghaus

Conduce la Dott.ssa Valeria Zavan
Saranno ospiti
Professionisti del settore
Ore 10
saluto delle Autorità

Dall’Io al Noi

ORE 10.30 – 10.45 Pausa caffè

Con testimonianze di:
A.A. e Al- Anon

Ripresa la lavori 10.45 con
testimonianze
ORE 12.00 Pausa pranzo

1999
Nascita Area
Trentino -AltoAdige

ORE 16.00 Chiusura Seminario

Per chi arriva in AUTOSTRADA A 22, uscire al
casello di Bolzano SUD
Percorrere via TORRICELLI passato il semaforo
immetersi nella rotonda e prendere la seconda
uscita in via SIEMENS al semaforo proseguire sulla
Via PACINOTTI, dopo il semaforo entrate in Via
GALILEO GALILEI, al secondo semaforo prendete a
sinistra ed alla rotonda passate il PONTE ROMA
(attenzione sopra il semaforo troverete
una
indicazione turistica MARRONE che vi indicherà la
direzione SAN GENESIO- SARENTINO) seguitela
passato il ponte Roma vi siete immessi su via
ROMA proseguite sempre diritti passate un incrocio
con semaforo ancora diritti arrivate al semaforo di
Piazza ADRIANO, passato il semaforo siete su un
lungo viale Corso ITALIA , arrivati in cima trovate un
semaforo e girate a DESTRA in Corso LIBERTÀ
percorsi 200 metri siete arrivati al parcheggio di
Piazza VITTORIA , siete alle spalle del Monumento
alla VITTORIA parcheggiate sulle striscie BLU .
Parcheggiato la macchina a piedi attraversate il
Ponte TALVERA e svoltate subito a DESTRA , la
strada in discesa Vi conduce alla KOLPINGHAUS
dopo 500 metri.

