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Brescia, marzo 2007 

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

  

Ritiro quaresimale. Sono circa 60 le persone che si sono già iscritte per il ritiro 

quaresimale del 24 e 25 marzo. Altre 15 ci raggiungeranno la domenica mattina. 

Andremo a San Felice del Benaco e quanto prima vi sarà data comunicazione sul 

programma. Ci è stata data la possibilità di allargare la presenza per cui se sentite 

qualcuno che vuole partecipare comunicatelo a Mariagrazia Barezzani 

(cell.3334426258). Sabato 24 marzo insieme a suor Linda vi sarà Don Massimo(don 

Giacomo per altri impegni non può partecipare). La quota per l’intera giornata è di € 

45,00 per gli adulti e la metà per i ragazzi fino alla terza media. Se qualcuno avesse 

problemi per la quota non si preoccupi… la provvidenza  provvede!!!  

  

Ospitalità bambini croati. Avete saputo dei problemi che vi sono stati. Ebbene: dopo 

l’annuncio dato in chiesa e la mobilitazione di alcune nostre famiglie è successa una 

cosa incredibile!!! Ben 20 famiglie hanno dato la disponibilità ad ospitare i bambini 

croati!!! Ad alcune di loro purtroppo abbiamo dovuto dire di no o dovremo pensare 

altre soluzioni. È proprio vero che non esistono limiti… ed è anche vero che dal 

progetto Croazia siamo partiti nel lontano 1998 e dal progetto Croazia ogni anno 

arriva nuova linfa per la nostra Associazione. 

  

Raccolta alimentare. Il 31 marzo il gruppo dei ragazzi di terza media insieme al 

gruppo scout di Brescia 5 promuove una raccolta di alimenti sul nostro territorio per il 

Magazzino Alimentare. Diffondete la notizia e se qualche adulto vuole offrirsi per 

accompagnare i ragazzi si faccia avanti. Ah, mi dimenticavo… i ragazzi sono fantastici 

e non disdegnano se preparate loro una tazza di cioccolato calda.  

  

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. 
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Cinque per mille. Non sappiamo ancora che frutto ha portato la raccolta dello scorso 

anno, ma sappiamo già che fin d’ora dobbiamo impegnarci a migliorare. Prenotatevi già 

dai vostri amici, la segreteria provvederà a fornirvi il materiale. Vi ricordiamo il 

nostro numero di codice fiscale per la dichiarazione: 98112760172. 

  

Uova di Pasqua. Anche quest’anno sono arrivate!!! Sono buone come lo scorso anno, 

pesano 300 grammi e le vendiamo a € 6,00 c.u. Le trovate in segreteria. E se ogni 

famiglia  si impegnasse a vendere 10 uova?  

  

Grandi eventi. Il gruppo che si è messo a disposizione per organizzare gli eventi è già 

al lavoro. Abbiamo in cantiere due grandi appuntamenti: il giorno 24 giugno ci sarà a 

Mompiano “La Giostra“. È una rievocazione medioevale con 40 figuranti. La mattina vi 

sarà l’esibizione per le vie di Mompiano ed il pomeriggio la sfida del torneo equestre 

presso il parcheggio. Il 6 e 7 ottobre vi sarà inoltre un recital presentato dalla 

compagnia “Teatrinitas” presso il teatro di Santa Giulia al villaggio Prealpino. Le due 

compagnie non chiederanno nessun compenso ed avremo solo le spese di 

organizzazione. Segnatevi le date sul calendario in quanto servirà un grosso 

coinvolgimento di volontari soprattutto per la giostra. Sono eventi che verranno 

diffusi in tutta Brescia, ed abbinata alla giostra vi sarà una sottoscrizione con 

tantissimi premi. In allegato trovate una lettera per gli sponsor. Fatene buon uso…  

  

Assemblea generale. Entro la fine di aprile sarà convocata l’Assemblea per approvare 

il Consuntivo 2006.  

  

Referenti. Alcune persone si sono date disponibili per seguire il Centro Zero-tre, il 

Magazzino Alimentare ed il Baby Sitting Emergenza. 

  

  

Ciao a tutti. 

 

         Fabio Baresi 

           Presidente 


