
Cari amici ed amiche dei Club degli Alcolisti in Trattamento, 
 

siamo lieti di invitarvi in Liguria, a Genova il 20 e 21 ottobre 2018 per il Convegno ed Interclub 
nazionale “Il Club degli Alcolisti in Trattamento : un cambiamento gentile”. 
 

Gli spazi sono stati individuati e il programma é in fase di definizione; desiderando offrirvi la 
migliore esperienza possibile vi diamo alcune indicazioni logistiche che vi permettano di organizzare la 
vostra partecipazione. 

 
Tutti gli incontri si terranno nel pieno centro cittadino, in zona vicina alle stazioni ferroviarie 

principali (Brignole e Principe) ampiamente servite dai mezzi pubblici: tenetene conto nel caso non voleste 
utilizzare l’automobile. 
Per chi vuole usare i mezzi pubblici informazioni complete (anche per le tariffe giornaliere) sul sito 
www.amt.genova.it; Per chi desiderasse utilizzare l’auto c’é a Piccapietra, a circa 200 mt. dalla sede 
congressuale, un ampio parcheggio coperto (a pagamento), custodito e aperto 24/24 h. 
 
 Nel volantino trovate una piccola selezione di alberghi di varia categoria: naturalmente le soluzioni 
alloggiative possibili sono una miriade: consultate il sito www.visitgenoa.it per la panoramica completa. 
Vi ricordiamo che la prenotazione dell’alloggio é a vostro carico e vi consigliamo di provvedere al più 
presto, specialmente se pensate di viaggiare in gruppo. 
 
 I pranzi del sabato e della domenica potranno essere consumati, liberamente e a basso costo, in 
vari esercizi nelle vicinanze della sede congressuale: alla mattina del sabato vi daremo indicazioni più 
precise. Nella sala del Convegno non sarà possibile consumare pranzo al sacco e in tutti gli spazi é vietato 
fumare. 

Le famiglie dei Club desiderano offrirvi la cena del sabato: un buffet e un intrattenimento 
organizzati nella sede della Commenda di Pré , vicino al Porto Antico, raggiungibile a piedi o in bus. 
 

Il pomeriggio della domenica sarà possibile fare un piccolo giro guidato alla scoperta di qualche 
particolarità del centro storico genovese. 

 
Le famiglie con bambini potranno usufruire, chiedendolo in fase di iscrizione, di un servizio di 

accudimento dei loro piccoli nella giornata di sabato. 
 
I Club che desiderino conferire i diplomi di sobrietà da loro compilati a qualche loro famiglia che 

sarà presente all’ Interclub dovranno segnalarlo per tempo alla Segreteria Organizzativa al fine di 
predisporre al meglio questo momento. 

 
E’ richiesta una iscrizione al Convegno da effettuarsi tramite la scheda predisposta che serve a 

facilitare il lavoro nella fase di preparazione e per la vostra accoglienza la mattina del sabato: grazie se la 
compilerete con attenzione (anche in forma cumulativa per gruppi) e se ce la farete avere il prima possibile, 
comunque entro il 30 settembre 2018. 

 
Naturalmente, il Convegno e, ancor più l’ Interclub sono aperti a chiunque: tenetene conto nel caso 

desideraste invitare qualche famiglia amica che non fa parte dei nostri Club. 
 
Infine, i recapiti della Segreteria Organizzativa ai quali potete rivolgervi per ogni necessità e per 

spedire le schede di iscrizione: 
 

Armando Bocca  3282121952  

Gabriele Sorrenti  3473539230  

Massimo Prione  3472248989 

Acat Savona Genova 3713076538                         

 

 

email: convegnoliguria2018@gmail.com 

 

http://www.amt.genova.it/
http://www.visitgenoa.it/


SCHEDA ISCRIZIONE 
Convegno Nazionale ed Interclub Nazionale dei 

Club degli Alcolisti in Trattamento 
Liguria 2018 

I Club degli Alcolisti in Trattamento un cambiamento 

gentile 
Genova, 20 – 21 ottobre 2018 

Sala Quadrivium 
Piazza Santa Marta, 2 
(da piazza Corvetto) 

Cognome e Nome 

 

____________________________________________________________________ 

Regione ____________________________________________________________ 

Telefono / Cellulare __________________________________________________ 

Mail_________________________________________________________________Nom

e e cognome di famigliari che partecipano al Convegno: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 

Pensi di partecipare alla cena offerta dalle Famiglie dei Club della Liguria? si     no  

Per quante PERSONE? N° ________ 
 
Pensi di utilizzare il servizio di accudimento di bambini nella giornata di sabato) si    no  
 

Per comprensibili motivi organizzativi chiediamo di compilare e trasmettere 
la presente scheda entro il 30 settembre 2018 per potervi accogliere al 
meglio.  

email: convegnoliguria2018@gmail.com 

Segreteria: 

Armando Bocca   328 2121952 

Massimo Prione   347 2248989 

Gabriele Sorrenti   347 3539230 

mailto:convegnoliguria2018@gmail.com

