
 

 

 

COMUNICATO 

Charity Day “Tennis 4 Good” al Centro Sportivo di Brembate 
Un torneo doppio misto giallo per raccogliere fondi 

Consultorio di Trezzo sull’Adda 

Saranno venti le coppie che si sfideranno in un doppio misto giallo, 
Brembate (BG). Dalle 9.00 alle 18.
la sala maternità e gruppi genitori del 
per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini Onlus.
 
Sport, salute, benessere e buon cibo 
Centro Sportivo e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Brembate per sostenere l’impegno 
quotidiano del Consultorio di Trezzo di aiuto, ascolto e supporto sanitario ad individui, coppie, 
famiglie e minori che accedono agli spazi consultoriali. Sono 
varcano la soglia del Consultorio ogni anno
abitanti che risiedono nelle vicinanze. Di questi
e gli adolescenti.  
 
Pertanto, ancora posti disponibili 
possibile contribuire al progetto di 
tipico della zona preparato con generosità dagli Alpini del Comune di Brembate.
omaggio la t-shirt dell’evento. 
 
Inoltre, dalle 10.00 alle 12.00,
avvicinamento al tennis. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.
 
 

 
Per informazioni/iscrizioni 
Fondazione Centro per la Famiglia 
Piazza Nazionale, 9 – Trezzo sull’Adda
Email: info@fondazionemartini.org 
https://www.facebook.com/FondazioneCentroPerLaFamigliaMartiniOnlus/
Web: www.fondazionemartini.org 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Charity Day “Tennis 4 Good” al Centro Sportivo di Brembate 
torneo doppio misto giallo per raccogliere fondi per allestire la sala maternità e gruppi genitori de

Consultorio di Trezzo sull’Adda della Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Martini

 
Saranno venti le coppie che si sfideranno in un doppio misto giallo, domenica 

embate (BG). Dalle 9.00 alle 18.30, una giornata di sport per raccogliere fondi 
sala maternità e gruppi genitori del Consultorio di Trezzo sull’Adda della Fondazione Centro 

l Carlo Maria Martini Onlus. 

e buon cibo le parole chiave di questa giornata, voluta e promossa dal 
Centro Sportivo e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Brembate per sostenere l’impegno 
quotidiano del Consultorio di Trezzo di aiuto, ascolto e supporto sanitario ad individui, coppie, 

ie e minori che accedono agli spazi consultoriali. Sono infatti 5.025 le persone che 
varcano la soglia del Consultorio ogni anno, divenuto ormai punto di riferimento 
abitanti che risiedono nelle vicinanze. Di questi, 4.377 sono donne, 648 uomini, 342 i bambini 

 per cinque coppie. Con € 20,00 di quota di iscrizione sarà 
possibile contribuire al progetto di solidarietà del Consultorio e pranzare, degustando un piatto 

con generosità dagli Alpini del Comune di Brembate.

, porte aperte anche ai più piccoli per una 
evento si terrà anche in caso di pioggia. 

 Cardinal Carlo Maria Martini – Consultori di Trezzo sull
Trezzo sull’Adda 

 
https://www.facebook.com/FondazioneCentroPerLaFamigliaMartiniOnlus/ 

 

Charity Day “Tennis 4 Good” al Centro Sportivo di Brembate (BG) 
e gruppi genitori del 

ia Cardinal Martini 

domenica 16 settembre a 
per raccogliere fondi per allestire 

Consultorio di Trezzo sull’Adda della Fondazione Centro 

le parole chiave di questa giornata, voluta e promossa dal 
Centro Sportivo e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Brembate per sostenere l’impegno 
quotidiano del Consultorio di Trezzo di aiuto, ascolto e supporto sanitario ad individui, coppie, 

5.025 le persone che 
, divenuto ormai punto di riferimento per gli 
4.377 sono donne, 648 uomini, 342 i bambini 

di quota di iscrizione sarà 
del Consultorio e pranzare, degustando un piatto 

con generosità dagli Alpini del Comune di Brembate. Agli iscritti, in 

porte aperte anche ai più piccoli per una lezione di 

di Trezzo sull’Adda 


