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2° CONSULTORIO   FAMILIARE    PERMANENTE  A BEDIZZOLE 
 
L’associazione, laica ed indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria, è volta a 
fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti attraverso: la sensibilizzazione dei familiari 
perché nessuno meglio dei familiari di chi ha perso la vita sulla strada può testimoniare quanto 
siano gravi ed irrimediabili il lutto e la perdita, per la famiglia e tutta quella famiglia allargata che è 
la società . 
 
Il nostro primo impegno è sicuramente rivolto alle famiglie che hanno perso un proprio caro.  
Per poter meglio collaborare, abbiamo pensato di poter dare un concreto aiuto avvalendoci del 
supporto di  specialisti in psicologia, vista la buona adesione e partecipazione presso il                    
1° consultorio aperto a Concesio nell’inizio del 2008, si aprirà  il  2°  consultorio familiare in 
data  1 Febbraio 2010 alle ore 20.30 presso la sede  del Centro Medico  di BEDIZZOLE, 
                                        
  il consultorio  offre 2 possibilità: 
 
1) INCONTRI IN GRUPPO:   
per affrontare temi di interesse comune a tutti i partecipanti su vari argomenti al dolore, al 
risarcimento, dal lutto alla perdita, all’ascolto e alla partecipazione.  
Il gruppo garantisce la riservatezza su quanto viene discusso. 
 
2) INCONTRI INDIVIDUALI:  
 (previo appuntamento), per affrontare in modo diretto e personale problemi che hanno bisogno di 
essere maggiormente chiariti al fine di trovare soluzioni utili e praticabili. 
 
Gli incontri sono sì rivolti a famigliari di vittime della strada, ma sono anche estesi a famigliari che 
hanno avuto qualsiasi vittima sia di malattia che di altra disgrazia, ovviamente  è richiesto l’obbligo 
di iscrizione all’ associazione. 
 
L’inizio degli incontri viene fissato  dalle ore 20.30 alle 22.30,   e si effettuerà  ogni  

PRIMO  LUNEDI’   DEL  MESE    
presso la sede del Centro Medico (COSP di Bedizzole) in via Monsignor Bontacchio n.1 a 

Bedizzole 
  
Tutto questo servizio è totalmente gratuito                                                          Referente provinciale  

Roberto Merli 
 

Referente del consultorio di Bedizzole:  Sig.a Carla Cicoli tel. 030 – 603893 / 338 - 5493688 
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