- A tutti i Gruppi di Alcolisti Anonimi Italia
Loro sedi

Alcolisti
Anonimi

Oggetto: Organizzazione XXXVI Raduno Nazionale 2022
Carissimi Amici,
è con vera gioia che invio la presente lettera per condividere con Voi i preparativi previsti
per il nostro XXXVI Raduno Nazionale che si terrà presso il Palacongressi, in via
della Fiera a Rimini e inizierà venerdì 23 settembre alle ore 15.00 per concludersi
domenica 25 settembre alle ore 12.30, con la Festa della Sobrietà.

Roma, 10/03/2022
Prot. n° 13

Come ben sapete, per due anni consecutivi non è stato possibile svolgere il nostro Raduno
Nazionale, a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo, ma oggi, data la situazione
sanitaria in deciso miglioramento, ci stiamo preparando non solo per il nostro incontro annuale, ma anche a festeggiare, con questo avvenimento, il 50° anniversario dalla nascita
di A.A. in Italia.
Vogliamo condividere con tutti voi il programma che abbiamo pensato per festeggiare questo anniversario, ma facendolo comunque in sicurezza per tutti, e aderendo a quelle che
sono le norme a cui anche il Palacongressi si deve attenere.
Oltre alle normali riunioni di approfondimento dei vari temi proposti dalle Macroregioni,
proporremo in una delle sale, il sabato pomeriggio, la proiezione non stop del film “Un
cuore per cambiare”, che racconta la storia dei nostri fondatori.
A seguire, al termine delle varie riunioni, dopo le 18,30 di sabato 24 settembre, verrà organizzato un catering con apericena per tutti coloro che vorranno partecipare. Dopo due anni
difficilissimi, sia per i singoli amici che per i Gruppi e l’Associazione tutta, sentiamo proprio il forte desiderio di stare insieme, di essere vicini, di sorriderci, di parlare tra di noi.
Successivamente, verso le ore 21.15, abbiamo pensato i organizzare, nella Sala della Piazza,
la proiezione del film ”Don’t worry”, incentrato sulla sponsorizzazione, e, come tutti sapete, il tema dell’anno è proprio: “Incomincio da me: la sponsorizzazione, empatia e responsabilità”.
L’organizzazione del catering e la proiezione nella sala più spaziosa della struttura, gestiti in
collaborazione con il Palacongressi, ci consentirà di festeggiare e stare insieme ma tutelando
la sicurezza di tutti.
Saranno con noi, a condividere la gioia per il nostro 50°, anche due amici del GSO che arrivano da New York, che ci arricchiranno con le loro esperienze.
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Naturalmente anche i nostri familiari ed amici Al-Anon sono stati invitati a sponsorizzare e
partecipare agli eventi, condividendo con noi la gioia per questo 50° anniversario.
Al termine della serata, sarà disponibile un servizio di navette per riaccompagnare gli amici
che non hanno possibilità di muoversi autonomamente, verso i viali dove sono siti la gran
parte degli alberghi in cui siamo ospitati.

800.411.406

Ci auguriamo che questo Raduno che celebra anche il nostro 50° anniversario segni anche
il ritorno ad una serena quotidianità, ma affinché tutto si possa svolgere al meglio abbiamo
bisogno della collaborazione di tutti: amici A.A., Gruppi, Zone, Aree.
Abbiamo bisogno, per una serena gestione anche economica, di conoscere il numero dei partecipanti al Raduno e al catering, nella misura il più possibile aderente
alla realtà, entro il 31 maggio p.v.. Il costo stimato, per il solo catering, sarà di 15
euro per ogni partecipante, e ci sarà una cassa dedicata presso l’accoglienza del
Palacongressi.
Chiediamo quindi alle Aree di farsi portavoce e sponsor del nostro Raduno e 50° anniversario, inviandoci il numero totale dei partecipanti al catering, scaricando e salvando il modulo in allegato in modo di trasmetterlo compilato all’ufficio dei S.G.I. (info@aaitaly.it),
per comunicarci nel modo più preciso possibile il numero dei partecipanti.
Desideriamo anticipare che le quote di partecipazione, approvate dal Consiglio dei S.G.I.,
resteranno invariate e saranno quindi di:
•
•
•

39 euro per le giornate di venerdì e sabato se versate entro il 31 luglio 2022
(tramite ccp Insieme o IBAN);
49 euro per le giornate di venerdì e sabato se versate dopo il 31 luglio o direttamente all’accoglienza;
15 euro se versate la domenica mattina.

Questa comunicazione per anticipare il nostro programma e sponsorizzare l’evento, non sostituisce l’invio degli abituali documenti che saranno inviati nei tempi
previsti.
Il personale del nostro Ufficio dei Servizi Generali rimane a Vostra completa disposizione
per ogni ulteriore informazione.
Con la speranza di affrontare con entusiasmo questo impegno e certa della Vostra collaborazione auguro a tutti serene 24 ore, e nell’attesa di incontrarci al nostro Raduno, Vi invio un caro e affettuoso saluto.

Letizia P.
Fiduciario Interni S.G.I.
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