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Dicembre 2017 

Il Pedibus si rimette in cammino 
Alla ricerca di volontari per garantire il servizio 
Bimbo chiama Bimbo e l’Associazione Genitori Scuole di Mompiano con l’adesione di ICNord2 Brescia 
intendono riavviare il Progetto Pedibus nel quartiere di Mompiano per i bambini che frequentano la scuola 
primaria Arici-Valdadige.  
Il Pedibus è un modo di percorrere il tragitto casa-scuola accompagnati da almeno due adulti (genitori, parenti, 
altri volontari). Come un vero autobus ha varie linee e delle fermate segnalate, dalle quali passa ad orari 
prestabiliti per raccogliere i bambini che condividono lo stesso percorso e accompagnarli fino al cancello di 
ingresso della scuola.  
L'iniziativa si pone come obiettivo principale il decongestionamento del traffico di automobili nei pressi 
della scuola durante l'orario di entrata degli alunni e porterebbe ulteriori vantaggi quali assicurare un 
moderato esercizio fisico ai partecipanti, rassicurare i genitori che non si fidano a mandare i bambini a scuola 
da soli, aiutare i bambini ad acquisire nozioni di educazione stradale rendendoli più autonomi, offrire ai 
bambini un’occasione in più per socializzare e divertirsi insieme e, infine, ridurre l'inquinamento dell'aria 
aiutando a migliorare la qualità dell'ambiente.  
Il progetto partirebbe in fase sperimentale nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì per la sola tratta di 
andata a scuola con la speranza di un incremento delle “tratte” in caso di successo dell'iniziativa.  
Si cercano quindi volontari disponibili per la realizzazione del progetto, soprattutto tra i genitori degli alunni 
della scuola Arici-Valdadige, ai quali si chiede di compilare il questionario disponibile cliccando su 
https://it.surveymonkey.com/r/8RGBPFL per fornire dati utili all’iniziativa. 
Per avere maggiori informazioni sul servizio potete visitare il sito www.bimbochiamabimbo.it, oppure 
contattare la segreteria al tel. 030-2093006. 
 

Le iniziative per San Martino 
Successo per la raccolta alimentare e per lo spiedo 
Anche quest’anno gli eventi 
organizzati per la ricorrenza di 
San Martino hanno avuto un 
ottimo risultato: 
- sabato 11 novembre, la 
raccolta alimentare presso i 
supermercati Italmark ed 
Eurospar di Mompiano e Conad 
di Via Triumplina ha rifornito il 
Magazzino Alimentare di 

prodotti destinati a famiglie che 
vivono un momento di forte 
difficoltà, per un valore 
approssimativo di € 1.530: 335 
litri di latte, 153 kg. di pasta, 
252 confezioni di tonno, 179 
bottiglie di passata, 106 vasetti 
di omogeneizzati sono alcuni 
dati di quanto raccolto;  

- domenica 12 novembre, il 
tradizionale spiedo con 
polenta da asporto ha fatto il 
tutto esaurito con la consegna 
delle 240 porzioni previste. 
Grazie a tutti i volontari che 
hanno partecipato con 
entusiasmo! 
 

 

Festa del Dono  
Insieme alle famiglie 
Sabato 16 dicembre alle ore 15.00 appuntamento in sede con la tradizionale Festa del Dono insieme alle 
famiglie della Porta Accanto e a quelle che usufruiscono del Magazzino Alimentare. Musica, animazione, 
merenda e distribuzione di doni a tutti i bambini presenti caratterizzeranno il pomeriggio. 
 

Scambio degli Auguri 

Sempre Sabato 16 dicembre, per le ore 19.00, è previsto l’abituale scambio di auguri per le festività fra 
tutti gli associati, accompagnato da un ricco buffet.       
Dopo le 20.00, per chi vorrà fermarsi, è previsto un ulteriore momento aggregativo con una pastasciuttata da 
condividere in allegria.    

http://www.bimbochiamabimbonlus.it/
https://it.surveymonkey.com/r/8RGBPFL
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Una dolcissima raccolta fondi 
Per Natale regala il panettone e la composta di mele di Bimbo 
Anche quest’anno è possibile prendere parte alla 
raccolta fondi natalizia a favore dei servizi 
dell’Associazione prenotando in segreteria 
(030/2093006) il tradizionale panettone di Bimbo 
e, novità, anche vasetti di buonissima composta di 

mele preparata utilizzando le nostre tradizionali 
mele del Trentino, disponibile in tre varianti: mela, 
mela e cannella, mela e succo di fragola. 
Affrettatevi! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riapre il Bazar natalizio 

Per un regalo originale 
Venite a visitare il Bazar di Bimbo allestito accanto alla nostra sede di Via Fontane per trovare originali idee 
regalo per il Natale: articoli di arredamento e oggettistica per la casa, abbigliamento e accessori, 
bigiotteria, giocattoli e molto altro. Oltre all’apertura del mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, per 
agevolare gli acquisti natalizi il bazar sarà aperto nello stesso orario tutti i giorni nella settimana dal 18 al 22 
dicembre. 
 

L’italiano per amico 
Un corso per apprendere la lingua 
Grazie alla disponibilità di un 
professore volontario in 
pensione, è partito in sede un 

corso informale di italiano 
per adulti (a numero chiuso) 

per venire incontro alla esplicita 
richiesta dei nostri utenti. 

 

 

Progetto Rilancio 
Enti e associazioni in rete per sostenere la fragilità 

Si avvierà in gennaio il Progetto Rilancio che vedrà l’Associazione Bimbo chiama Bimbo collaborare in rete 
con Cauto, San Vincenzo, Congrega, Associazione Amici del Calabrone, Fondazione Maria Enrica, Acli e 
Fondazione della Comunità Bresciana. 
Il progetto sosterrà le famiglie più fragili attraverso diverse azioni (sostegno economico, formazione, 
economia domestica, efficientamento energetico, volontariato protetto, inserimento lavorativo) costruite in 
sinergia tra gli enti della rete. 

http://www.bimbochiamabimbonlus.it/
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Ritorna la Scuola Genitori 
Da gennaio il via agli incontri 
Dopo l’enorme successo dello 
scorso anno si replicherà ad 
inizio 2018, sempre presso il 
Teatro Santa Giulia del 
Prealpino, la Scuola Genitori 

condotta da Daniele Novara e 
dallo staff del Centro 
Psicopedagogico di Piacenza. 
In via di definizione le tre date 
che indicativamente saranno a 

metà gennaio, inizio febbraio e 
fine febbraio. Aggiornamenti a 
breve! 
 

 
 

Rinnovo adesioni 
Invitiamo tutti i soci a rinnovare l’adesione a Bimbo chiama Bimbo con il versamento della quota annuale di 
10 euro (5 euro per i giovani fino a 25 anni di età) presso il Front Office.  
Grazie in anticipo per la puntualità! 
 

 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!!! 
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