INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE
IL SEMINARIO di TRIESTE
http://maps.google.com/maps/myplaces?ll=45.652478,13.788
282&spn=0.005835,0.009645&ctz=‐60&t=m&z=17

PER CHI ARRIVA IN TRENO:
All’uscita della Stazione Centrale di Trieste, nella
vicina via Udine, si prende l’autobus nr. 26 e si
scende in via del Farneto.
PER CHI ARRIVA IN AUTO:
Autostrada A4: (uscita Trieste/Lisert) – Sistiana –
Trieste Stazione Centrale –
via Milano – via
Coroneo – via Rismondo – via Rossetti – via
Ginnastica.

Preghiera della Serenità
Signore,
concedimi la serenità di accettare le
cose che non posso cambiare,
il coraggio di cambiare
quelle che posso,
la saggezza di conoscerne
la differenza.

SEMINARIO DI ZONA
TRIESTE

Autostrada A4: (uscita Trieste/Lisert) – Opicina –
Strada nuova per Opicina – via Cologna – via Giulia
– via Rossetti – via Ginnastica.

Recupero e servizio

Dalla Slovenia:
Sesana ‐ Opicina – Strada nuova per Opicina – via
Cologna – via Giulia – via Rossetti – via Ginnastica.
Rabuiese – Aquilinia – via Flavia – Galleria
Montebello – Viale D’Annunzio – Piazza Garibaldi –
via Carducci – via Battisti – via Rossetti – via
Ginnastica.
La sede è raggiungibile con gli autobus n° 25 e 26.
Percorrendo in salita via della Ginnastica scendere
alla seconda fermata di via del Farneto (sul primo
dei due tornanti), proseguire a piedi e sul secondo
tornante prendere l’unica stradina a destra (non
proseguire per via Marchesetti), percorrerla
seguendo la naturale curva a destra, subito dopo si
trova l’entrata del “ex IRSIP” ora "Ad Formandum",
portone sulla destra che apre su un cortile
(l’entrata, senza numero civico indicato, coincide
con quella della scuola materna slovena). E’
disponibile un parcheggio.

ALCOLISTI
ANONIMI

Io sono responsabile.
Io sono responsabile,
quando qualcuno,
ovunque, chiede aiuto,
io voglio che la mano di A.A. sia
sempre presente
e per questo io sono responsabile.

Mercoledì 25 aprile 2018
Ore 09.30

Via Ginnastica, 72 – TRIESTE
Casa dello Studente Sloveno

PROGRAMMA
Ore 09.30
Apertura Seminario

TEMA

Quanto costa

“Le nostre origini.”

Ore 11.00

Pausa

Passo gran parte del mio tempo a
trasmettere quello che ho imparato ad
altri che lo desiderano e che ne hanno
gran bisogno.

Ore 12.30

Pranzo

Lo faccio per questi quattro motivi:

Ore 14.00
Ripresa dei lavori
Ore 16.30
Chiusura del seminario

- per senso del dovere;
- perché per me è un piacere;
- perché così facendo pago il mio debito
di gratitudine verso chi ha - speso il suo
tempo a trasmettermi il messaggio;
- perché ogni volta che lo faccio mi
assicuro una maggiore garanzia contro
ogni possibile ricaduta.
(Il Testamento del dottor Bob)

chi pensa che AA potrebbe essere un alfiere
della diffusione di un risveglio spirituale in
tutto il mondo. Quando i nostri amici si
esprimono in tal senso, sono tanto generosi
quanto sinceri, ma noi di AA dobbiamo
riflettere
sul
fatto
che
un
simile
riconoscimento e un simile auspicio
potrebbero trasformarsi per molti di noi in una
sbornia mentale; cosa che avverrebbe se
credessimo che questo sia il vero scopo di AA
e
cominciassimo
a
comportarci
di
conseguenza.
“Quindi, la nostra associazione dovrà
attenersi prudentemente al suo unico scopo:
trasmettere il messaggio agli alcolisti che
soffrono ancora. Dobbiamo resistere di fronte
alla presunzione che, poiché Dio ci ha
consentito di essere bravi in un determinato
campo, siamo destinati a essere il veicolo
della grazia e della salvezza per tutti.”
Bill W
f d t
di AA 1955

Iscrizione …………… € 4,00
Pranzo .……………… € 8,00
PRENOTAZIONI
E CONTATTI
I
partecipanti
sono
invitati
a
confermare
la loro partecipazione
possibilmente entro il 20 aprile ai
seguenti numeri di telefono:
040-577388 - 334-3400231
366-3433400 o all’ email
gruppogiardino@libero.it

