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Novembre 2016 
 

Perdersi in un… bazar 
Dal 23 novembre riapre il bazar di Bimbo 
A partire dal 23 novembre riapre in una nuova collocazione, sempre negli spazi della ex Provincia accanto  
alla sede, il Bazar di Bimbo chiama Bimbo. Troverete abbigliamento e accessori, articoli di arredamento, 
oggettistica per la casa e molto altro. Venite a visitarlo! Sarà aperto tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17.30. 
 
 

Se no che Natale è? 
Vendita di panettoni per l’autofinanziamento 
 
È possibile partecipare anche 
quest’anno alla raccolta fondi 
natalizia a sostegno dei servizi 
e dei progetti dell’Associazione, 
acquistando il buonissimo 
panettone di Bimbo chiama 

Bimbo. La disponibilità è 
limitata, vi invitiamo quindi a 
prenotarlo in segreteria al 
più presto e comunque entro 
il 27 novembre. 
 

 

 

Verso la Festa del Dono  
Sabato 10 dicembre sono attese le famiglie 
È già avviata l’organizzazione della Festa del Dono, tradizionale appuntamento con le famiglie della Porta 
Accanto e con quelle che usufruiscono del Magazzino Alimentare, che si svolgerà in sede sabato 10 
dicembre a partire dalle ore 15.00. Come sempre sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento con 
animazione, musica, merenda e la consegna di doni a tutti i bambini. 

 
 

In Croazia dagli amici 
Dal 21 al 23 ottobre il viaggio a Krizevci 
 
11 volontari del Progetto Croazia sono partiti il 21 
ottobre per un nuovo viaggio alla volta di Krizevci, 
la cittadina croata 'gemellata' con Bimbo, per 
visitare alcune famiglie dei bambini che ospitiamo 
in estate e alcuni dei ragazzi inseriti nel programma 
di sostegno allo studio. 
Accompagnati dall'immancabile maestro Tihomir, 
abbiamo fatto visita ad oltre venti famiglie, 
portando, oltre ad affetto e amicizia, anche qualche 
aiuto materiale. Abbiamo fatto visita anche a 
Margareta, una delle ragazze aiutate con il 
programma di sostegno a distanza che il mese 
scorso si è laureata in Medicina all'università di 
Zagabria e abbiamo incontrato anche Zdenko, 
neoiscritto alla facoltà di Ingegneria navale e 

meccanica e da quest'anno inserito nel 
programma. 
Nel viaggio di ritorno, anche una puntata su 
Zagabria, per salutare Manuela e la sua bimba 
Elena, prima del ritorno a Brescia. 
Ringraziamo tutti i partecipanti e quanti hanno 
contribuito all'organizzazione del viaggio o alla 
raccolta di aiuti. Grazie anche agli Amici del Mare 
per aver messo a disposizione il furgone. 
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La Truppa 
Creiamo un nuovo gruppo 
Caro Amico di Bimbo chiama Bimbo, 
come sai i modi in cui l’Associazione opera sono sempre tantissimi 
e dei più vari. 
Per alcune attività non è però previsto uno specifico corpo di 
volontari, e abbiamo quindi pensato di costituire un gruppo di 
rinforzo per dare una mano laddove serva. 
Se vuoi far parte della ‘Truppa’, contatta la segreteria per chiedere 
un incontro con uno dei suoi coordinatori. 
Ti ringraziamo fin d’ora per la tua preziosa disponibilità, e il nostro 
desiderio è che la tua presenza in Associazione possa essere 
ripagata ampiamente! 

  
 

 
Caffè e chiacchiere al femminile 
Dal 23 novembre ripartono gli appuntamenti 

 
Riparte il corso di formazione 
“Caffè e chiacchiere al 
femminile”: mercoledì 23 
novembre dalle 9 alle 11 si 
terrà il primo incontro mensile 
della nuova edizione. Il corso di 
formazione è rivolto alle 
mamme dell’Associazione; ha 
la finalità di promuovere la 
formazione e il benessere delle 
donne su tematiche riguardanti 
la loro salute psicofisica e la 
cura dei figli, con un’attenzione 

particolare alla propria 
autostima.  
A coordinare gli incontri 
saranno le volontarie Dr.ssa 
Nicoletta Palai, ginecologa e 
Dr.ssa Gabriella Visca, 
pediatra.  
Le altre date previste sono: 21 
dicembre, 25 gennaio, 22 
febbraio, 22 marzo, 26 aprile, 
24 maggio e 7 giugno. 

 

 

 

 
San Martino: il bilancio è ok! 
Raccolta alimentare e spiedo 

Si ringraziano di cuore tutti i volontari che si sono resi disponibili: 
- sabato 12 novembre, per la raccolta alimentare presso i supermercati Italmark ed Eurospar di Mompiano, 
consentendo di rifornire il Magazzino Alimentare di prodotti destinati a famiglie che attraversano un momento 
di forte difficoltà: 250 litri di latte, 100 kg. di pasta, 200 confezioni di tonno, 150 confezioni di passata sono 
alcuni dati di quanto raccolto; 
- domenica 13 novembre, per organizzare il tradizionale spiedo con polenta da asporto. Le 230 porzioni sono 
andate letteralmente a ruba! 
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I ClaunOrsotti di Camilla 
Un’Associazione amica dei bimbi… e di Bimbo 

 
 
L’Associazione ClaunOrsotti di 
Camilla ha condotto questa 
estate una giornata di 
formazione per il gruppo servizi 
di Pinarella prima della 
partenza, si è resa disponibile 
per l’animazione durante la 
Festa dei Bambini di ottobre e 
venerdì 11 novembre ha 
organizzato in sede una serata 
informativa sulla Clownterapia 
e sui corsi di formazione per 
diventare Claundottori. 
Grazie ClaunOrsotti!  
Ma scopriamo meglio chi siete   
e che cosa fate. 

 
I ClaunOrsotti di Camilla è 
un'associazione che si occupa 
di Clownterapia, nata a 
novembre 2013 da Claun Gatto 
e Claun Matita, che hanno 
deciso di unire le loro forze e le 
loro esperienze per dare vita a 
una nuova realtà.  
 
Il Claun entra in punta di piedi 
nella sofferenza delle persone 
che incontra. 
La Clownterapia è una co-
terapia certificata e consolidata 
da studi scientifici, che non si 
occupa soltanto di "far ridere i 
bambini in pediatria" come a 
volte si ritiene, ma si occupa di 
tutti i tipi di sofferenza, con 
pazienti di ogni età, condizione 
sociale e di salute. La 
Clownterapia utilizza le 
tecniche   di   clownerie  (mimo,  
 

palloncini,  gag,  giocoleria) non  
come fine ultimo, ma come 
mezzo per aiutare il paziente a 
guarire, in collaborazione e non 
in contrasto con le terapie in 
atto. 
 
Oggi siamo una trentina di 
volontari, che ogni settimana 
prestano servizio presso 
numerose strutture locali: RSA 
di Castelcovati, Rovato, 
Erbusco, Ospedale di Chiari, 
Alzano, Mozzo, e da poco 
presso la Poliambulanza e 
l'Ospedale dei Bambini di 
Brescia. 
Il nostro obiettivo è crescere 
ancora, per riuscire a 
raggiungere ancora molte 
strutture, e portare ancora più 
sorrisi e abbracci! 
  

Ma c'è di più: i nostri Orsotti in 
questi giorni sono impegnati in 
una missione nelle zone del 
centro Italia colpite dal sisma a 
fianco degli operatori socio 
sanitari già presenti sul 
territorio per portare conforto, 
aiuto pratico e soprattutto un 
sorriso alle popolazioni. 
 
Per conoscerci meglio, avere 
informazioni sui corsi di 
formazione per diventare 
ClaunDottori, o solo per 
curiosità  vi  invitiamo  a visitare  
la    nostra    pagina   Facebook  
"I    ClaunOrsotti    di    Camilla"  
oppure  contattateci al numero: 
373-7326971 
Email: claunorsotti@gmail.com 
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Novembre 2016 
 
 

Cercasi volontari per manutenzione ordinaria 
 
Siamo sempre alla ricerca di volontari in aiuto alla gestione dell’ordinaria manutenzione. E’ richiesta 

disponibilità per almeno un pomeriggio alla settimana.  

Per informazioni contattare in sede Gianmario (tel 030.2093006) 
 

 

 

 

 


