
«Cominciate col fare 
ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete
a fare l’impossibile»
S. Francesco d’Assisi

AssociAzione TrAumATizzATi crAnici
Onlus di Brescia

sensibilizzAzione per persone con GcA, persone con minimA responsiviTà
e mAlATTie rAre AcquisiTe neurodeGenerATive

incontriamoci
sabato 9 novembre 2019

Brescia

incontro 
per familiari, traumatizzati cranici, cerebrolesi 
acquisiti  e amici. Sarà come sempre occasione 
per pregare, pranzare, stare insieme in allegria 
e scambiarci un abbraccio, una mano, 
un’idea, un premio.

Ti aspetto! Manda un cenno di conferma.

Per informazioni
mail   atcbrescia@gmail.com
Facebook   atcbrescia 

Programma
Alle ore 11.00 la santa messa 
nella chiesa delle Sante Capitanio e Gerosa,
in via Sandro Botticelli, 5 - Brescia,
presieduta dal vicario episcopale 
don Giuseppe Mensi.

Segue alle 12.30 il pranzo
al ristorante pizzeria «La Cocinella», 
via Veronese, n. 30/E (Zona Questura)Brescia

MEnù turiStiCo



L’Associazione Traumatizzati Cranici nasce nel 1996 grazie alla volontà di alcuni fa-
miliari di traumatizzati cranici. È un’Associazione senza scopo di lucro con finalità so-
cio-sanitaria e umanitaria.
Fornisce assistenza sociale a persone affette da trauma cranico, a neurolesi e ai loro fa-
miliari. Si propone la sensibilizzazione dell’opinione pubblica diffondendo la conoscenza 
della patologia del trauma cranico e delle cerebrolesioni acquisite. L’Associazione si im-
pegna anche nel supporto informativo alle famiglie collaborando con altre associazione. 
Sollecita le pubbliche istituzioni affinché garantiscano una corretta ed efficace assistenza 
ospedaliera, domiciliare e post-intensiva.

Vuoi associarti o aiutare l’attività dell’Associazione? 

•	 Adesione	gratuita	all’Associazione	 	 	 	 	 	 ¨

•	 Contributo	alle	attività	dell’Associazione	con	€	..............................	 ¨

Nome	 	 .......................................................................................................................

Cognome	 	 .......................................................................................................................

Indirizzo	 	 .......................................................................................................................

Telefono	 	 .............................................................

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/03 si informa che i dati anagrafici richiesti con il presente modulo saranno 
utilizzati dall’Associazione Traumatizzati Cranici per finalità organizzative dell’iniziativa (comunicazione di va-
riazioni o spostamenti) e, con la sua autorizzazione, oltre la durata dell’iniziativa/corso per l’invio del materiale 
informativo, i diritti di cui all’articolo 7 (accesso, aggiornamento, rettifica, blocco) possono essere esercitati ri-
volgendosi al Responsabile dei Trattamenti presso la sede dell’Associazione Traumatizzati Cranici.

¨	Barrare	la	casella	se	NON	si	vuole	ricevere	materiale	informativo.

	 	 	 	 	 Firma	.............................................................................................................

Associazione	
Traumatizzati	Cranici	-	Brescia	


