
SEMINARIO DISTRETTO DI VERONA

COME RAGGIUNGERCI
In auto:
Autostrada A4, uscita di Verona sud. Fuori dal casello gi-
rare a destra in via Flavio Gioia. Al semaforo proseguire
diritto. Al semaforo successivo proseguire sempre dritto
in via L.Pasteur. Al semaforo girare a sinistra su SS12. Ar-
rivati al semaforo girare a destra in via bengasi. Dopo 110
metri si è giunti a destinazione. Nelle zone limitrofe ci
sono a disposizione parcheggi.

In treno:
Stazione Verona PN sulle linee Milano-Venezia e bologna-
brennero. Davanti alla Stazione, marciapiede “b2” prendere
i numeri 21 o 22 (entrambi portano al policlinico) .

Naturalmente il taxi risulta più comodo (circa 12 €).

Presso:

Policlinico Gb Rossi
Piazzale L.A. Scuro 10

37135 Verona

www.alanon-verona.it/seminario

www.al-anon.it

13 OTTObRE 2018

INFO GRUPPI VERONA E PROVINCIA
tel. 345 5336279

Gruppi
Familiari
Al-Anon
Forza e speranza per familiari 
e amici di bevitori problematici

®

Ringraziamo fin d’ora la struttura ospitante e
quanti hanno collaborato alla buona riuscita
dell’evento.

Ricordiamo il nostro consueto appuntamento
dell’8 dicembre al “Seminario di Udine”SUGGERIMENTI PER PARCHEGGIARE

“Il recupero in Al-Anon:
un cammino senza fine”

Via Le Grazie

Piazzale L.A. Scuro

Via Cherso

®

Seminario
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Aula “Vecchioni” riunione Al-Anon chiusa

Tema: Il recupero in Al-Anon: un cammino senza fine

Aula “C” riunione Al-Anon Figli adulti chiusa

Tema: Atteggiamenti difensivi adottati durante l'infanzia ancora presenti

Aula “1” riunione Alateen chiusa

Tema: Cercherò di non consentire agli altri di togliermi la felicità

Camere:

Nelle vicinanze potete trovare tante pic-
cole strutture (b&b) che vi potranno ospi-
tare per la notte.

Contributo iscrizione Al-Anon 4€
Alateen gratis

Il servizio pranzo sarà disponibile presso
la mensa universitaria (h 12.00) 

Costo previsto € 8,50

Il costo comprende primo, secondo, con-
torno, pane, dessert acqua/bevanda.

Inoltre vicino alla mensa c’è il bar dell’o-
spedale con una vasta scelta di soluzioni

POMERIGGIO ore 14,15 - 16,30                                 

Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona
USO Medicina delle dipendenze

Alcolisti Anonimi

Tema: Dipendenze e ricadute: loro impatto sulla famiglia
Interverrà il Prof. Fabio Lugoboni 

Aula “C” riunione Al-Anon aperta

Tema: Fare attrazione nei confronti del nuovo venuto

Aula magna “De Sandre” riunione aperta in collaborazione con:

MATTINA ore 9,00 - 12,00                                             

Per la mensa è necessaria la prenotazione
entro e non oltre l’8 ottobre 2018

Per prenotazioni: Roberto 334 1083702
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