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Sabato 17 e Domenica 18  
maggio 2014 

 
Riunione aperta: 

 
 “Intimità nella malattia dell’alcolista” 

(seconda parte) 

 

Casa per Ferie  
Maria Assunta 

Da Autostrada A4 – uscita Quarto d’Altino o S. Donà di Piave: seguire 
indicazioni per Jesolo Lido sino alla grande rotatoria all’ingresso della città di 
Jesolo Lido. Si mantiene la destra percorrendo via Roma Destra sino al ponte sul 
fiume Sile e seguire le indicazioni della sottostante planimetria. 
 

Per chi arriva dalle varie località del Veneto: seguire indicazioni per  
Jesolo Lido sino alla grande rotatoria  all’ingresso della città di Jesolo Lido. Si 
mantiene la destra percorrendo via Roma Destra sino al ponte sul fiume Sile e 
seguire le indicazioni della sottostante planimetria. 
 

 



 
 
Programma del Sabato 

 
Ore 09.30: Seminario A.A. sulla letteratura dal tema: 
“Come gli strumenti di recupero (condivisione in Gruppo, passi, sponsor e 

letteratura) mi aiutano ad instaurare rapporti familiari autentici, in 
particolare quello con i figli” 

tratto dal 9° Capitolo del Grande Libro 
 
 

Ore 12.30:  Pausa Pranzo 
 
 

Ore 15.30: riunione A.A. sul tema: 
“Superamento delle difficoltà passate e presenti dei rapporti 

interpersonali” 
(*) Nel pomeriggio, intervento del Comitato Insieme in AA dei SGI 
 

 
Ore 19.00:  Cena 
Ore 21.00:  Serata movimentata con lotteria e ballo 

 
 

Programma della Domenica 
 

Ore 09.30: Riunione aperta sul tema: 
 

“Intimità nella malattia dell’alcolista” 
seconda parte 

 

Apertura con la ripresa del tema: dove eravamo rimasti? 
Intervento del dott. Oscar Miotti 
Spazio a domande ed interventi da parte dei partecipanti. 
 
Ore 12.00: Chiusura del Seminario 

 
Ore 12.30: Pranzo 
 
 

COSTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Per coloro che partecipano a tutto il Seminario: 
 

€ 70,00 a persona comprensivi della quota di partecipazione, pranzo, cena 
                  e pernottamento del sabato, colazione e pranzo della domenica; 
 

€  5,00 supplemento camera singola 

 
Per coloro che non pernottano: 
 

€ 16,00 per ogni singolo pranzo o cena; 
 

€   5,00 per quota di partecipazione del sabato o del sabato/domenica; 
 

 
Note organizzative importanti: 

- la disponibilità delle camere singole è limitata, queste saranno  
  assegnate in base alla data di prenotazione; 
-  le prenotazioni per il pernottamento dovranno pervenire entro 
   il 27aprile 2014 indicando il nome, cognome ed il Gruppo 
   di  appartenenza; 
-  le prenotazioni per il pranzo o la cena dovranno pervenire entro 
   il 11 maggio 2014.  

 
NB: per le prenotazioni contattare: 
 

Rosy    tel.   0438 – 501026 

 
                   e-mail :   seminariocavallino14@libero.it  
 
INDICAZIONI PER CHI ARRIVA IN TRENO: 
 

Stazione ferroviaria a Mestre e a S. Donà di Piave con frequenti  
collegamenti autobus per Jesolo Lido. 
Alla stazione autobus di Jesolo Lido prendere i Bus urbani per  
Cavallino Treporti e scendere a Cà di Valle – via Fausta a 150 metri  
dalla Casa per Ferie “Maria Assunta”. (tel. 041-968014  e  041-5370424) 
 

… e arrivederci al prossimo anno 

mailto:seminariocavallino2014@libero.it

