


Carissimi amiC@ 
ECCoCi qui, ragazzi!!!

Con immEnsa gioia Ed Entusiasmo, siamo liEti di annunCiarvi ChE l’organizzazionE 
dEl prinCipalE EvEnto spiritualE dElla nostra fratEllanza, sta finalmEntE 
prEndEndo forma. ComE sottoComitato EvEnti di rEgionE, siamo quindi fEliCi di 
invitarvi alla XXXiX ConvEntion rEgionalE italiana di narCotiCi anonimi ChE si 
tErra’ in siCilia, a palErmo, dal 30 sEttEmbrE al 2 ottobrE 2022. quEst’anno, 
i gruppi Ci hanno indirizzato ad organizzarE la nostra ConvEntion rEgionalE 
in siCilia, in modo da potEr portarE il nostro mEssaggio in una tErra ChE sta 
vEdEndo nasCErE E CrEsCErE nuovi gruppi di na. vi ringraziamo di avErCi spronato 
a lavorarE in quEsta dirEzionE, in modo da potEr ContribuirE a rafforzarE la 
CrEsCita E lo sviluppo di na nEl tErritorio dElla siCilia. il titolo sCElto pEr 
l’EvEnto E’ l’isola dEl rECupEro... Chi trova na, trova un tEsoro. vi invitiamo, 
quindi, a CondividErE Con noi quEsta magnifiCa opportunita’ di rECupEro E di 
divErtimEnto. ma, in primo luogo, vi invitiamo ad aiutarCi a trasmEttErE il 
nostro mEssaggio in quEsto tErritorio Con la nostra prEsEnza, dimostrando 
anCora una volta ChE Con na, il tEsoro dEl rECupEro E’ possibilE pEr qualsiasi 
dipEndEntE ChE dEsidEra un nuovo stilE di vita. la siCilia E’ un’isola tanto EstEsa, 
quanto affasCinantE E riCCa di storia. quindi, sCEgliErE dovE organizzarE la 
ConvEntion non E’ stato faCilE. dopo un’approfondita riCErCa, la sCElta dEl 
luogo E’ Caduta sulla zona di palErmo, anChE in vista dEl fatto ChE nEl Capoluogo 
siCiliano alCuni mEmbri stanno lavorando pEr aprirE un nuovo gruppo. un altro 
gruppo sull’isola E’ prEsEntE a siraCusa Ed i suoi mEmbri stanno partECipando 
attivamEntE all’intErno dEl sottoComitato pEr la rEalizzazionE dEll’EvEnto. 
la struttura ChE ospitEra’ la nostra ConvEntion si trova a tErrasini, a 19 km 



dall’aEroporto di palErmo. si tratta di un villaggio turistiCo bEllissimo E bEn 
organizzato, Con una splEndida vista panoramiCa sul golfo. la struttura si 
Chiama Cds tErrasini Citta’ dEl marE. quEst’anno, su riChiEsta dElla struttura 
ospitantE, lE prEnotazioni dEl soggiorno saranno gEstitE dal sottoComitato 
EvEnti, mEntrE il pagamEnto vErra’ gEstito dall’albErgo. a brEvE ComuniChErEmo 
lE proCEdurE da sEguirE sia pEr la prEnotazionE ChE pEr il pagamEnto dEllE 
CamErE. vi ChiEdiamo, quindi, di non ContattarE la struttura pEr quanto 
riguarda lE prEnotazioni, in modo da non CrEarE un sovraCCariCo di lavoro pEr 
la struttura stEssa, Cosi’ ComE Ci E’ stato gEntilmEntE riChiEsto. l’albErgo Ci 
ha offErto inoltrE la possibilita’ di usufruirE dElla tariffa agEvolata pattuita 
pEr i giorni dElla ConvEntion anChE pEr Chi volEssE prolungarE il proprio 
soggiorno. intanto, vi antiCipiamo ChE la XXXiX Crina siCilia 2022 sara’ piEna 
di sorprEsE, rECupEro, oratori,riunioni di CondivisionE , spazi Culturali E 
workshop. Ci stiamo inoltrE dando da farE pEr CrEarE oCCasioni di ConosCEnza 
E approfondimEnto dElla storia E dElla Cultura dElla splEndida tErra ChE Ci 
ospitEra’. non a Caso il logo CrEato pEr l’EvEnto prEndE spunto dai Colori dEi 
CarrEtti siCiliani, uno dEi simboli dEll’isola. palErmo, Capoluogo dElla siCilia, 
E’ la quinta Citta’ in italia pEr popolazionE. si EstEndE sulla pianura ConCa 
d’oro, E’ bagnata dal golfo omonimo Ed E’ CirCondata dalla barriEra dEi monti 
di palErmo. il sito E’ abitato sin dalla prEistoria E la sua lunga storia E il 
suCCEdErsi di numErosE Civilta’ E popoli hanno rEgalato alla Citta’ un notEvolE 
patrimonio artistiCo E arChitEttoniCo. il sito sErialE palErmo arabo-normanna 
E lE CattEdrali di CEfalu’ E monrEalE, di Cui fanno partE piu’ bEni monumEntali 
E’ stato diChiarato patrimonio dEll’umanita’ dall’unEsCo nEl 2015. pEr ultEriori 
informazioni si puu’ ConsultarE, tra lE altrE, la pagina wEb: 
https://it.wikipEdia.org/wiki/palErmo#CitE_notE-dEti-7


