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Brescia, 18 settembre 2007 

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

 
RESOCONTO ECONOMICO 2007. Ritengo utile presentarvi un breve resoconto economico di questi primi 
mesi dell’anno 2007. È importante sapere che sono tante le iniziative che abbiamo promosso, sono tante le 
persone che ormai ci aiutano e che si sentono appartenenti alla nostra Associazione, sono tante le entrate, ma 
sono tante anche le uscite. 
Sapete benissimo che prima di affrontare qualsiasi iniziativa, i conti bisogna farli con le risorse economiche 
che si hanno a disposizione. I “no” che diciamo sono pochi, soprattutto se abbiamo di fronte delle persone, dei 
bambini da aiutare. 
Sapete che le iniziative che proponiamo hanno diversi scopi: farci conoscere, far incontrare la gente, 
conoscere nuove persone, nuove risorse umane ed anche raccogliere qualche euro. Alcune nostre cifre: 
                                                              entrate in €                                    uscite in € 
ospitalità bambini croati:         50,00     10.500,00 
mare bambini croati:           2.000,00 
adozioni Croazia:   5.194,50       7.213,63 
magazzino alimentare:   5.200,00                         6.300,00             
la giostra:              15.150,00                                  2.200,00 
personale:                        9.600,00 
sostegno famigliare:               6.000,00                 14.100,00 
baby sitting emergenza                         14.000,00     13.500,00 
offerte varie:                5.350,00 
 
Dopo questa mia breve presentazione, vi annuncio alcune iniziative che faremo nei prossimi due mesi, ma 
anche e soprattutto per chiedere un maggior impegno da parte di tutti nel pensare, collaborare e promuovere 
le nostre iniziative.                                           Il mio impegno per: 
 
GRUPPO ACQUISTO SOSTENIBILE (GAS): Si terrà un incontro il 24 settembre alle ore 20,30 presso il 
centro. Siete tutti invitati! È inutile sottolineare l’importanza di questa nuova proposta. Un nuovo modo di fare 
“spesa”. Equità, solidarietà, giustizia, risparmio: questi i capisaldi della proposta. 
 
VENDITA MELE: arriveranno probabilmente il 29 settembre. Abbiamo bisogno del tuo impegno:  
- la mattina del sabato per il carico, lo scarico (sarete avvisati); 
- la vendita di 10/15 casse per ogni famiglia (casse da 20 kg) Il costo è di 5 kg = 6 euro). Già nella mattinata di 
sabato vi aspettiamo a ritirarle, quindi cominciate pure a venderle. 
- Abbiamo bisogno di volontari per le varie bancarelle (scuole del quartiere ed altre) e per tener aperto durante 
la settimana il magazzino per la vendita. 
 
LO SPIEDO da asporto organizzato per il giorno 30 settembre. 
Il costo è sempre di 10 euro a porzione ed è da prenotare in segreteria fino ad esaurimento delle 480 porzioni 
disponibili. Prenotate e fate prenotare alla svelta promovendo il motto “aggiungi un posto a tavola”.  Servono 
persone per preparare e servire lo spiedo. 
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LA FESTA DEI BAMBINI: domenica 30 settembre presso l’oratorio San Gaudenzio. 
Come ogni anno viene organizzata una festa in occasione della riapertura del CENTRO ZERO-TRE.  Trovate 
il nutrito programma allegato.  
Vi dico cosa serve ed i vari referenti: 
Bancarelle mele mattino e pomeriggio: Elisa Instuli – Marina Rottigni 
Distribuzione volantini - permessi -: 
Spiedo: Angelo Spezia 
Addobbi: gruppo bomboniere  
Santa Messa: Carola Pradelli 
Pulizia area festa: 
Banchetto informativo: Mario Sissa 
Giochi per bambini: Don Giacomo 
Aperitivo: Daniela Preseglio- Nina Cicci – Deho Tersilla 
Merenda: Santina Savoldi 
Preparazione torte e consegna bibite: chi è disponibile a preparare una torta indicando gli ingredienti e a 
portare delle bibite per la festa, lo faccia sapere al più presto a Manuela Bianchetti. 
Coordinatrice: Manuela Bianchetti (rivolgetevi a lei per offrire le varie disponibilità).  
 
VIAGGIO IN CROAZIA: 12 - 13 - 14 ottobre 2007 
Come al solito andremo a trovare i nostri amici ed a pianificare le varie attività per il 2008. 
Un’esperienza unica, che consigliamo di vivere insieme anche alla famiglia se possibile. 
 
PELLEGRINAGGIO: 14 ottobre. Per chi non andasse in Croazia proponiamo una gita pellegrinaggio che 
stiamo organizzando ad un santuario vicino (se avete delle proposte fatele sapere). 
 
SPETTACOLO CYRANOROCK: 19- 20 gennaio 2008.  
È stato spostato a gennaio 2008 il recital CYRANOROCK offerto dalla compagnia “TEATRINITAS” e 
programmato inizialmente per ottobre 2007. Un buon modo per aprire le iniziative per il 10° anniversario di 
Bimbo Chiama Bimbo. 
 
E- MAIL: come vedete io uso tantissimo questo mezzo per informarvi. Vi chiedo gentilmente di farmi sapere il 
vostro indirizzo (per chi ancora non l’ha fatto) o le varie modifiche o errori. (il mio è francjbaresi@virgilio.it) 
 
RACCOLTA ALIMENTARE: il 10 novembre organizzeremo una raccolta alimentare per tutta la giornata nei 
vari supermercati della zona. Segnatevi la data e avvisate Manuela Bianchetti. 
 
BABY SITTING EMERGENZA: vi comunichiamo alcuni dati. 
Numero medio dei bambini:           n. ore:    numero educatrici:    n. volontari: 
 
PROPOSTA PARROCCHIALE, le Sante Quarantore: nei giorni 28-29-30 agosto nella nostra Parrocchia 
vengono celebrate le Sante Quarantore. Una proposta provocatoria: e se noi come famiglie facessimo 
compagnia al Santissimo per le notti di venerdì e sabato? Fatemi sapere la vostra disponibilità per poter 
organizzarci con i nostri sacerdoti.                                  

Ciao    Fabio Baresi  
Il Presidente          


