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             “Informabimbo” 
A cura dell’Associazione “Bimbo Chiama Bimbo” 

 
 

 Suor Linda tra noi. Ringrazio tutti per la straordinaria partecipazione alle iniziative 
organizzate dall’Associazione durante la permanenza di Suor Linda. Anche lei è rimasta 
favorevolmente colpita. 
Con Suor Linda  stiamo ora organizzando un campo famiglia da tenere il 24 e 25 marzo. 
Riceverete successive comunicazioni. 
  

 Incontri per i ragazzi. Continuano gli incontri con i ragazzi tenuti da Enrico una volta al mese. 
Buona la partecipazione e ottimo soprattutto il coinvolgimento dei ragazzi nei nostri servizi. Sono 
circa 25 ed a loro proporremo un campo scuola di formazione nei prossimi mesi. 
A voi genitori l’invito a considerare l’importanza della formazione per i vostri figli: questa deve 
essere permanente e continua. 
  

 Progetto Stireria. Questa iniziativa vuole dare una risposta alle attese di lavoro che tante 
donne da noi seguite ci manifestano. Sarà un modo per conoscere le loro abilità per poter 
indirizzarle verso un lavoro, oltre a coinvolgerle nelle attività della nostra Associazione. Don 
Massimo ci ha reso disponibile una stanza presso l’Oratorio per partire con questo nuovo 
progetto. Coinvolgeremo alcune persone dell’Associazione per seguirle ed orientarle. Paola 
Postiglione sarà la referente.  
  

 Promozione delle nostre attività. Nel mese di marzo la nostra Associazione verrà presentata 
nelle varie classi della terza media della Scuola Virgilio di Mompiano. Anche questo è di 
fondamentale importanza, non solo per far conoscere le nostre attività ma soprattutto per far 
conoscere ai ragazzi una realtà presente anche nel nostro quartiere: le diverse povertà che 
vivono non poche famiglie.  
  

 Aiuta ad aiutarla. Ha destato viva commozione e grande solidarietà la vicenda della famiglia 
albanese a cui è venuto a mancare il capo famiglia a causa di un infortunio sul lavoro. Con alcune 
mamme ci siamo mobilitati ed oltre ad aver raccolto fino ad oggi la bella cifra di €. 5232.50 
stiamo seguendo la famiglia nella quotidianità. Anche in altri casi stiamo accompagnando le 
famiglie da vicino. Un lavoro che non ha prezzo, ma che è di fondamentale importanza. Abbiamo 
riscontrato (e ne eravamo sicuri) che la vicinanza, la fratellanza, la condivisione vera di tanti 
momenti porta benefici incalcolabili alle persone che vivono situazioni di disagio. 
 

 Progetto ospitalità Croazia. Anche quest’anno riprende, eccome!!!Saranno circa 30 bambini 
che arriveranno quest’anno a Brescia accompagnati da 4 loro educatori. Da parte del gruppo 
famiglie della Parrocchia di San Polo abbiamo ricevuto l’adesione al nostro progetto. Anch’essi 
ospiteranno alcuni bambini che verranno inserite nelle attività parrocchiali.Le famiglie che 
vogliono confermare la disponibilità ad ospitare i bambini o i loro educatori, lo comunichino in 
Segreteria entro il 15 febbraio 2007 e cominciate a rinnovare la vostra carta d’identità se è 
scaduta. 

 
 San Valentino 2007. Anche quest’anno stiamo organizzando la ormai tradizionale serata da 

passare in compagnia presso la cascina in valle di Mompiano. I posti sono limitati, perciò chi 



vuole partecipare lo confermi al più presto a Chiara e Gottardo al 0303368517. I bambini saranno 
affidati alle mani di esperte baby sitter presso il Centro Zero-Tre: anche in questo caso 
confermate o meno la presenza di bambini. 
 

 Fotocopiatrice. La nostra cara fotocopiatrice ci ha lasciato!!! Ne abbiamo recuperata un'altra 
che però al suo attivo ha già diversi anni e 175.000 copie già fatte. Noi speriamo sempre in 
qualche nostro amico generoso, oppure se conoscete qualcuno che lavora in questo campo, 
fatecelo conoscere per avere un preventivo. 
  

 Due mesi redditizi. In questi ultimi due mesi abbiamo raccolto: €. 2500,00 per la bancarella e 
il mercatino di Natale; € 4.644,50 per le Adozioni Croazia; € 2.425,00 per donazioni varie. 
  

 Comune di Brescia. I rapporti con il nostro comune non sono dei migliori. Abbiamo sì una 
convenzione che ci garantisce 9.000,00 euro l’anno, ma abbiamo anche continue richieste che ci 
impegnano non solo dal lato economico. Quando si prende in carico una famiglia l’aspetto 
economico molte volte è il minore. Se si vuole accompagnare delle persone servono capacità, 
amore e dedizione. Serve soprattutto stabilire una relazione che implica del tempo. 
Umberto Mezzana ed Enrico Magnolini andranno in Comune per sottolineare alcuni aspetti e 
naturalmente per battere cassa. 
  

 Progetto Dona-Azione. Io spero che voi abbiate sempre in mente il progetto lanciato a 
dicembre di contribuzione continua tramite bonifico bancario o conto corrente postale. Abbiamo 
avuto qualche riscontro. Ricordiamoci che è sempre in vigore e non abbiate paura a presentarlo 
ad amici. Vi informiamo inoltre che, per evitare spiacevoli inconvenienti, solo la sig.ra Manuela 
Bianchetti, con tesserino ed autorizzazione dell’Associazione, può passare a raccogliere e 
chiedere fondi o altro. Penso che anche questa notizia sia importante da trasmettere ad amici, e 
soprattutto commercianti che conosciamo. 
  

 Centro Zero-Tre. Irene Sissa si deve felicemente maritare il 19 maggio!!! Non abiterà più a 
Mompiano perciò  dobbiamo trovare altre referenti per il centro Zero-Tre. Lo sapete che il centro 
Zero-Tre è sempre pieno!!! 
  

 Referenti. Stiamo ora aspettando due risposte per la gestione organizzativa del Magazzino 
Alimentare e del Baby Sitting Emergenza. Politicamente parlando posso dire che siamo in 
trattativa e spero di chiudere la trattativa quanto prima.  
 

 Eventi vari. Abbiamo creato un gruppo di persone disponibili a gestire alcuni eventi che 
proporremo quest’anno. 
 
Per ultimo devo dire che in Segreteria abbiamo trovato due persone veramente in gamba. 
Nonostante la mole di lavoro che c’è ed invito chiunque a venire a vedere, Enrico ed Angela 
stanno dimostrando tanta passione per il lavoro, tanto calore per le persone, e tanta disponibilità 
nei miei confronti e per le mie proposte. 
Penso che anche sulla scelta di queste persone la Provvidenza ci sia stata vicina … 
  
Ciao a tutti. 
  
         Fabio Baresi 
           Presidente 
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