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vivere attraverso il Programma dei Dodici Passi.
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Non ci sono quote da pagare per aderire ad EA basta
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fai il primo passo e vieni in EA
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Per le riunioni consulta il sito
www.emotivianonimi.org
alla voce gruppi in Italia
oppure tramite Whatsapp al n. 3482618130

Per le riunioni consulta il sito
www.emotivianonimi.org
alla voce gruppi in Italia
oppure tramite Whatsapp al n. 3482618130

Per le riunioni consulta il sito
www.emotivianonimi.org
alla voce gruppi in Italia
oppure tramite Whatsapp al n. 3482618130

www.emotivianonimi.org - info@emotivianonimi.org

www.emotivianonimi.org - info@emotivianonimi.org

www.emotivianonimi.org - info@emotivianonimi.org

