- A tutti i Gruppi di A.A. Italia
Loro Sedi

Alcolisti
Anonimi

Oggetto: Annullamento XXXVI Raduno Nazionale di A.A. Alcolisti Anonimi
Rimini, 17 - 20 settembre 2020
Roma, 28/05/2020

Cari amici,
è con grande tristezza che comunichiamo l’annullamento del nostro Raduno A.A. 2020.

Prot. n. 42

Sappiamo che questa è una delusione per tutti noi A.A., che tutti gli anni non vediamo
l’ora di celebrare la nostra sobrietà, il programma di speranza e di recupero di Alcolisti
Anonimi e di incontrare amici veri, vecchi e nuovi da tutta Italia.
La pianificazione del nostro Raduno ci vede tutti impegnati, nel corso dell’anno, con incontri e seminari per stabilire argomenti, preparare relazioni sui temi, e semplicemente,
pregustare la gioia di esserci.
Per molte settimane abbiamo monitorato le comunicazioni sulla salute pubblica, e le comunicazioni che venivano diffuse dalle istituzioni, fino al lockdown totale e successivamente al divieto di assembramenti che ha impedito per molto tempo, e in alcuni regioni
impedisce ancora, le stesse riunioni di gruppo.
Questa non è una decisione che viene presa alla leggera, tuttavia l’incertezza sugli spostamenti possibili, la pericolosità di riunire centinaia di persone e, non ultimo, anche la rinuncia dell’Associazione Al-Anon, che condivide con noi gli spazi e anche le spese comuni dei servizi collegati al Palacongressi, ci rende fiduciosi che questa sia la decisione
giusta in questo momento.
Questi sono tempi senza precedenti, che hanno un grande impatto sulla vita, sugli spostamenti di noi tutti e sui raduni con partecipazioni di massa. Per tutti noi il benessere e la
salute della nostra comunità vengono prima di tutto.
Nel dolore di quest’annullamento, è importante ricordare che Alcolisti Anonimi non è un
luogo o un evento; esiste nei cuori, menti ed è aiuto liberamente offerto.
I gruppi e i membri A.A. in tutto il mondo continuano a concentrarsi sul nostro scopo
primario di portare un messaggio di speranza e di recupero; e con il nostro codice condiviso di amore e di tolleranza, possiamo continuare per tutto il tempo necessario.
Grati della vostra comprensione e vicinanza, ci auguriamo di poterci vedere ancora più
numerosi al Raduno 2021.
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