Cari amici di A.A.,
la sospensione delle nostre riunioni di gruppo ha portato inevitabilmente all’impossibilità di
mettere in pratica la nostra Settima Tradizione, e questo ha sicuramente causato disagi a tutti
quei gruppi che, pur non riunendosi, hanno continuato a pagare i propri affitti, alle Aree e
anche all’Associazione tutta, che ha visto venir meno le nostre uniche fonti di sostentamento,
la settima Tradizione e la vendita della Letteratura.
I S.G.I. in questo periodo hanno limitato al massimo tutte le spese, vista anche l’impossibilità
di incontrarsi, ma ci sono le spese vive (affitti, utenze, stipendio e contributi della nostra Monica), che vogliamo e dobbiamo continuare ad onorare.
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Sappiamo che molti amici, molti Gruppi e molte Aree hanno previdentemente continuato ad
accantonare le Settime, pur facendo riunioni virtuali o telefoniche, ed è ad essi che rivolgiamo
la nostra richiesta di aiuto.
Se è possibile, e senza che i Gruppi o le Aree stesse vadano in sofferenza, invitiamo gli amici
ad inviare i propri contributi ai seguenti c/c intestati a:
A.A. Alcolisti Anonimi
POSTA: CCP n. 80224009 oppure IBAN IT38C0760103200000080224009..
BANCA: IBAN IT13E0306909606100000143858..
Ringraziamo tutti gli amici che vorranno e potranno contribuire alla vita della nostra Associazione, per consentirci di continuare ad essere presenti e trasmettere il messaggio senza intaccare la “prudente riserva” così faticosamente accantonata fino ad oggi, e il cui utilizzo dovrebbe essere autorizzato dalla nostra Conferenza.
Per qualsiasi chiarimento i Fiduciari di Collegamento, l’Ufficio e noi tutti siamo a vostra disposizione
Un caloroso ringraziamento e l’augurio di serene 24 ore a tutti.
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