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Marzo 2017 
 
 

Punto di orientamento sanitario per mamma e bambino 
Un servizio gestito da due figure professionali 
Il 1 marzo è partito un nuovo progetto rivolto alle famiglie seguite dal servizio Porta Accanto, in 
particolare alle mamme e ai loro figli. 
Condotto dalle volontarie dr.ssa Nicoletta Palai – ginecologa – e dr.ssa Gabriella Visca – pediatra –, consiste 
nell’ offrire consulenza e orientamento riguardo alle seguenti tematiche: norme basilari di igiene, urgenze 
sanitarie, educazione alimentare, vaccinazioni, consigli e provvedimenti da assumere in caso di semplici 
malattie pediatriche, orientamento ai servizi sul territorio. 
In questa prima fase sperimentale di sei mesi, entrambe le specialiste terranno due incontri al mese, dedicati 
alla mamma e alla sua figura e al bambino e alle sue necessità. Per accedere, le donne seguite dalla Porta 
Accanto e interessate al servizio devono prenotarsi in segreteria. 
Con la speranza che l’aiuto che Bimbo chiama Bimbo offre a nuclei famigliari svantaggiati possa contribuire 
sempre di più alla loro autonomia e integrazione sociale, ringraziamo le due volontarie per aver messo a 
disposizione dell’Associazione il loro impegno e la loro professionalità. 
 
 

In partenza per Krizevci 
Ad abbracciare gli amici… 
Il consueto viaggio primaverile 
a Krizevci, in visita a bambini e 
ragazzi inseriti nel Progetto 
Croazia e alle loro famiglie, 

quest’anno si svolgerà nei 
giorni 7-8-9 aprile. Chi fosse 
interessato a partecipare o 
volesse qualche informazione, 

può contattare il referente 
Angelo Bucella (cell. 
3357174050). 
 

 

 

Brucia la vecchia! 
Giovedì 23 marzo il tradizionale falò 
Vi aspettiamo giovedì 23 marzo alle ore 20.30 in sede con il tradizionale falò di metà Quaresima della 
Vecchia. Organizzato in collaborazione con l’oratorio di San Gaudenzio, sarà come sempre un’occasione per 
stare tutti insieme e gustare lattughe, frittelle, patatine, thè e vin brulè. Non mancare! 

 
 

Recital pianistico pro Bimbo 
Domenica 2 aprile si passa in musica 
 
Domenica 2 aprile alle ore 16.00 presso la 
“Novalis Open School” in Via Fontane 29 
(accanto a Bimbo chiama Bimbo), avrà luogo un 
recital pianistico a cura del maestro Roberto 
Vitrano (autore delle musiche e musicista con 
un’intensa attività concertistica svolta in Italia e 
all’estero, vincitore di numerosi premi in Concorsi 
Nazionali ed Internazionali di pianoforte e musica 
da camera) e della maestra Annalisa Cobelli 
(violinista, protagonista di un’intensa attività 

orchestrale che l’ha vista esibirsi in diversi teatri 
italiani e nei maggiori teatri giapponesi). 
L’ingresso sarà a offerta libera e l’incasso verrà 
devoluto a favore di Bimbo chiama Bimbo. Al 
termine del concerto verrà offerto a tutti i presenti 
un aperitivo. 
Sarà inoltre attivo il servizio di baby-sitting da 
prenotare in anticipo in segreteria (030/2093006). 
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I nuovi sapori di una cena etnica 
Sabato 8 aprile, per beneficenza 
Vi aspettiamo tutti sabato 8 aprile alle ore 20.30 alla cena etnica organizzata in collaborazione con 
l’Associazione Tribù del Mondo, alla quale andrà una parte dell’incasso destinato all’orfanotrofio in Congo da 
loro sostenuto. Sarà l’occasione per stare insieme gustando nuove pietanze. Per informazioni, chiamare il 
Front Office. 
 
 

Progetto Giovani 2017: pronti, partenza… via 
Iniziato un percorso ricco di iniziative 
 
Domenica 12 febbraio i 
giovani volontari di Bimbo 
chiama Bimbo si sono ritrovati 
in sede per il primo incontro di 
quest’anno a loro dedicato. 
Grazie alla partecipazione di 
due componenti della rete di 
Libera, sono stati approfonditi i 
temi dell'antimafia.  

A seguire sono stati presentati i 
successivi incontri e i progetti 
estivi.  
Domenica 26 marzo i ragazzi 
andranno a Milano per seguire 
il percorso "Dialogo nel buio", 
negli spazi dell'Istituto Ciechi. 
Per fine aprile è stata proposta 
un'uscita di due giorni per 

favorire l’aggregazione e offrire 
un percorso di formazione. 
Nei mesi di luglio/agosto i 
ragazzi parteciperanno alle 
ormai consolidate, ma mai 
ripetitive, esperienze estive di 
Libera, Pinarella e Croazia. 

 

 

 

Primo intervento pediatrico 
Un corso proposto da una mamma medico 

Grazie alla disponibilità di una mamma, medico, che frequenta il Centro Zero-Tre, verrà offerto un corso di 
primo intervento pediatrico dedicato ai genitori dei bambini iscritti al servizio del Centro Zero-Tre. Il corso 
si svolgerà in sede mercoledì 22 marzo. Si valuterà successivamente la possibilità di riproporre il corso a 
chiunque ne fosse interessato. 

 

 

Proposte per l’aggregazione 
Iniziative per tutti i gusti  
 
Per favorire sempre più 
l’interazione e l’aggregazione 
tra tutti coloro che frequentano 
l’Associazione: volontari, 
simpatizzanti e famiglie seguite, 
sono in corso di preparazione 
diversi progetti e iniziative: 

- Visite guidate in lingua 
alla scoperta di Brescia 
antica 

- Gite fuori porta 
- Eventi culturali e 

gastronomici 
- Proposte di attività 

fisica 

- Percorso di formazione 
sulla gestione della 
vita quotidiana 
familiare per stranieri 

 
A presto. Vi terremo aggiornati! 
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Già disponibili le uova e le colombe pasquali 
Per una dolcissima raccolta fondi 
Sono disponibili in sede le nostre tradizionali uova di Pasqua e, visto l’alto gradimento ottenuto l’anno scorso 
sia per la qualità che per il confezionamento, anche un grosso quantitativo di colombe. È sulla proposta di 
queste, in particolare, che abbiamo deciso di puntare per la raccolta fondi pasquale, complice la disponibilità 
offertaci ancora una volta dal gruppo Italmark, che ha deciso generosamente di sostenere questa scelta. 
Come sempre chiediamo il contributo di tutti a questa iniziativa che rappresenta una forma di 
autofinanziamento importante, per poter mantenere attivi tutti i servizi e i progetti dell’Associazione a favore 
dei bambini e delle loro famiglie. 
Colombe e uova si possono ritirare in sede da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18,30 e il sabato dalle 14.30 
alle 16.30. L’offerta richiesta sia per le colombe che per le uova di cioccolato al latte e fondente è di € 8,00 
cad. 
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Marzo 2017 
 

Cercasi volontari per… 
 
MAGAZZINO ALIMENTARE (10 volontari) 

Per i turni di apertura del Mercoledì (turno settimanale) e del Giovedì (turno bimensile) indicativamente 

dalle 15.00 alle 17.00 a partire da Giugno/Luglio. 

I volontari si occuperanno principalmente dell’accoglienza delle famiglie sostenute e della preparazione 

della borsa alimentare. 

Si richiede la disponibilità per alcuni turni al mese, e… un sorriso sempre pronto! 

 

GUARDAROBA (3 volontari) 

Per i turni di apertura del Lunedì e del Mercoledì dalle 15.10 alle 18.10. 

I volontari si occuperanno dell’accoglienza utenti nell’ufficio e della sua gestione. 

Si richiede la disponibilità per un turno a settimana, e… conoscenza di base del pc. 

E naturalmente, anche qui, disponibilità e sorrisi! 

 

MANUTENZIONE PRATO (4 volontari) 

Per il taglio periodico di erba e ramaglie. 

Si richiede la disponibilità di mezza/una giornata ogni 15 giorni/mese prevalentemente nel periodo 

primavera/estate.  

 

 
Per informazioni contattare il Front Office (tel 030.2093006) 
 

 


