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Convention regionale italiana di NA    
Nonostante le incertezze e i limiti che il momento storico che 
stiamo vivendo impone, non ci fermiamo e ci proviamo a stare 
insieme di nuovo. Come Sottocomitato Eventi siamo lieti di 
invitarvi a festeggiare insieme il recupero, partecipando all’ 
evento annuale più importante della nostra Regione, la nostra 
più grande festa spirituale: la Convention Regionale Italiana 
di NA. Quest’anno l’evento si svolgerà dal 29 al 31 ottobre 
2021 nella bellissima città di Assisi. Nella capitale mondiale 
della spiritualità condivideremmo il nostro recupero, la nostra 
esperienza, forza e speranza alla maniera di NA.  

Luogo dell’evento 1: ASSISI (Santa Maria Degli Angeli)

La cittadina, adagiata sulle pendici del Monte Subasio, in 
Umbria, Cuore verde d’Italia, è caratterizzata da un’atmosfera 
mistica e spirituale. La sua storia millenaria è testimoniata 
dalla presenza di opere di epoca romana, medievale e 
rinascimentale di altissimo valore artistico e culturale, tanto 
da essere stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’umanità. Tra i monumenti, unici al mondo, che la città 
custodisce, ricordiamo: le basiliche di San Francesco, Santa 
Chiara e Santa Maria degli Angeli; il palazzo dei Priori, il palazzo 
del Capitano del popolo, il tempio di Minerva (40 A.C.), la 
Rocca maggiore, l’Eremo delle carceri, il Parco regionale del 
monte Subasio. 



I luoghi dell’evento 
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Assisi - Santa Maria Degli Angeli 

La cittadina, adagiata sulle pendici del Monte Subasio, in 
Umbria, Cuore verde d’Italia, è caratterizzata da un’atmosfera 
mistica e spirituale. La sua storia millenaria è testimoniata dalla 
presenza di opere di epoca romana, medievale e rinascimentale 
di altissimo valore artistico e culturale, tanto da essere stata 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’umanità. Tra i 
monumenti, unici al mondo, che la città custodisce, ricordiamo: 
le basiliche di San Francesco, Santa Chiara e Santa Maria degli 
Angeli; il palazzo dei Priori, il palazzo del Capitano del popolo, 
il tempio di Minerva (40 A.C.), la Rocca maggiore, l’Eremo delle 
carceri, il Parco regionale del monte Subasio. 

Sede della Convention - Hotel Domus Pacis 

L’albergo scelto come sede della Convention si trova di 
fianco alla splendida Basilica di Santa Maria degli Angeli, 
che custodisce al suo interno l’antichissima chiesetta della 
Porziuncola. Il centro storico di Assisi si trova a 7 km dal 
nostro albergo ed è raggiungibile tramite servizio navetta. 
La struttura è stata scelta innanzitutto per le installazioni, 
che comprendono camere comode e spaziose, spazi 
comuni ampi e accoglienti, giardini molto belli. l’attrezzatura 
tecnologica della sala congressi è di prima categoria, con 
cabine di traduzione, impianto audio e video, retro-proiettori 
e connessione fibra internet per svolgere tranquillamente le 
attività streaming e di collegamento con la fratellanza. La 
struttura dispone di un ampio parcheggio gratuito.  
    domuspacis.it
SOGGIORNO PROLUNGATO abbiamo concordato con l’albergo la possibilità di mantenere la stessa 
tariffa prevista per i giorni della Convention anche per soggiorni più lunghi. Questo per i membri che 
desiderassero prolungare il soggiorno nella splendida cittadina turistica. Anche in questo caso, ci si può 
mettere in contatto con il Sottocomitato, inviando una mail a prenotazionicrina@na-italia.coom



Perchè è importante iscriversi 
alla convention   XXXVIII Crina  Assisi 2021
  
Festeggiare insieme il nostro recupero, condividere 
esperienza, forza e speranza e promuovere l’Unità di Na sono 
alcuni degli obbiettivi principali della Convention, ma non 
sono gli unici.  La finalità primaria di questo tipo di eventi 
è quella di trasmettere il nostro messaggio al dipendente 
che soffre ancora. Fare questo comporta l’investimento di 
risorse non solo spirituali, ma anche materiali e, come ricorda 
la nostra Settima Tradizione, noi di Na ci autofinanziamo 
e l’iscrizione è un modo per dare il nostro contributo. Il 
costo dell’iscrizione è stato fissato per coprire le spese vive 
sostenute per l’organizzazione della Convention: Pacchetto 
di iscrizione, banner e materiale visivo, organizzazione cena 
di gala (gruppo musicale, etc) allestimento delle sale, servizio 
tecnico, benvenuto ai nuovi arrivati (pacchetti iscrizione, 
letteratura), logistica, trasporti e comunicazioni, materiale 
stampato e pamphlets, realizzazione di magliette e gadgets, 
generare risorse per continuare a trasmettere il messaggio. 
Ti incoraggiamo quindi a iscriverti e a condividere insieme 
questa festa spirituale piena di amore, magia e recupero. 

Preiscrizione 
Il costo dell’iscrizione al evento è di 20 euro, con cui riceverai 
il tuo pacchetto d’iscrizione. Iscrivendoti tramite il conto 
bancario prima del 15 settembre avrai in più un gadget di NA 
sorpresa. Queste preiscrizioni ci aiuteranno a coprire i costi 
dell’organizzazione. Non aspettare aiscriverti in loco, prattica 
la settima tradizione, evita le file e fai parre di questo sogno.    
                 
Coordinate bancarie IBAN IT52 R030 6909 6061 0000 0176 587



Nuovi Venuti... in Convention!  
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I nuovi venuti sono le persone più importanti nelle nostre 
riunioni, perché possiamo mantenere e accrescere ciò che 
abbiamo, solo donandolo ad altri. 

Se sei un nuovo venuto e sono passati fino a 30 giorni da 
quando sei entrato in contatto con Na, ritieniti già iscritto 
all’evento. Non devi pagare l’iscrizione… a questo ci pensiamo 
noi!

Chiediamo, quindi, ai gruppi di mandarci una mail all’indirizzo 

infocrina@na-italia.com 

con le informazioni relative ai nuovi venuti che desiderano 
usufruire di questa opportunità.  

La mail deve contenere: nome completo, gruppo, città, area.

Traduzioni disponibli in inglese e spagnolo



40 anni di Na Italia  
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“In passato, pochissimi dipendenti hanno avuto quest’ultima 
scelta: coloro che sono tali oggi, sono più fortunati.” 

Noi recuperiamo davvero.

In questo 2021, NARCOTICI ANONIMI ITALIA compie 40 anni 
di presenza attiva e di trasmissione del messaggio in Italia. 
Abbiamo deciso di dedicare la serata di sabato 29 maggio a 
festeggiare questa ricorrenza che ci vede tutti protagonisti.  

Tempo permettendo, organizzeremo la cena di gala all’aperto 
nello splendido giardino della struttura: ci sarà della musica 
dal vivo e tante altre sorprese.

Anche tu fai parte di questa straordinaria storia di Amore e di 
Speranza che è Na. 

Vieni, quindi, a condividere con noi il tuo recupero e aiutaci a 
continuare a compiere 
il nostro scopo primario : trasmettere il messaggio al dipendente 
che ancora soffre!



Contatti 
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Hotel Domus Pacis Assisi 

Pizza Porziuncola, 1 
06081 - Santa Maria degli Angeli - PG

prenotazioni 
reception.manager@domuspacis.it
tel +39 075 8043530 Ref C.Papi

info 
www.domuspacis.it
www.na-italia.org
infocrina@na-italia.org


