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Brescia, ottobre 2008 

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

 
 Ciao Don Massimo!!! Benvenuto Don Simone!!! 

Penso di esprimere l’apprezzamento di tutte le famiglie dell’associazione nel ringraziare Don Massimo per il prezioso 
lavoro svolto nella nostra Comunità di Mompiano. Al nuovo curato Don Simone non possiamo che augurare buon lavoro 
e auspicare un confronto ed una collaborazione intensa soprattutto per quel che riguarda i nostri adolescenti e giovani. 
In poche parole: Noi ci saremo! 

 Come tutti sapete è mancato il marito di Carola nonché papà di Giulia, Francesca e Carlotta.  
Ci ha colpito la serenità con la quale la famiglia ha affrontato questo non facile momento.  
Carola, Giulia, Francesca e Carlotta hanno voluto che una parte delle offerte raccolte in chiesa durante il funerale fosse 
destinata alla nostra Associazione. Un grazie di cuore ed una preghiera particolare di vicinanza e d’affetto. 
 
L’ESTATE DEI GIOVANI: 21 ragazzi dalla terza media alla terza superiore (abbiamo dovuto dir di no a quattro persone) 
hanno partecipato alla vacanza con i ragazzi diversamente abili a Pinarella di Cervia. Da quanto ci è stato riferito, anche 
quest’anno i ragazzi si sono dimostrati responsabili, maturi, sereni e molto bravi. Un fondamentale tassello è andato ad 
aggiungersi all’esperienza estiva: oltre ad essersi avvicinati ulteriormente ai diversamente abili, alcuni di loro hanno 
deciso di fermarsi la seconda settimana per fare gli assistenti. Se avete occasione, fatevi raccontare da loro 
l’esperienza… 
 
GRUPPO GIOVANI: come sapete da quasi un anno si è formato all’interno dell’Associazione il gruppo giovani.  E’ 
diventata una necessità anche per dare ai ragazzi un punto di riferimento per la crescita, favorire momenti 
d’aggregazione, di formazione e di divertimento. Noi crediamo fermamente nelle loro potenzialità, nelle loro capacità: se 
facciamo i conti, ci accorgiamo che sono circa 50 i ragazzi che aiutano nei vari servizi. 
Da quest’anno il Direttivo ha deciso di dividere il gruppo in due fasce: terza media e prima superiore; seconda e terza 
superiore. Li seguiranno due educatori per gruppo. Con don Simone abbiamo deciso di trovarci e studiare insieme dei 
percorsi adatti a loro. 
 
BABY SITTING EMERGENZA: come ben sapete è un servizio che ha funzionato per tutta l’estate, a sostegno di 
mamme sole, in difficoltà, senza rete famigliare e senza possibilità economiche. Sono stati circa una quarantina i 
bambini che hanno frequentato il servizio, assistiti da 5 educatori e circondati a turni da una quarantina di ragazzi 
volontari. Clima sereno, rapporti ottimi, buona organizzazione, allaccio d’amicizie e crescita per tutti. 
 
CENTRO ZERO-TRE: il 5 ottobre con la “ FESTA DEI BAMBINI “ riparte lo spazio dedicato ai bambini ed ai loro 
genitori. Nella nuova sede verrà aperto da quest’anno anche il pomeriggio.  
Un gruppo di volontari è già al lavoro per organizzare i turni, gli spazi e la pubblicità. Mancano ancora alcuni volontari 
disponibili per il pomeriggio. Vi aspettiamo. 
 
LO SPIEDO SOLIDALE: due sono le date in cui verrà fatto lo spiedo: il 5 ottobre in occasione della Festa dei bambini e 
il 9 novembre in occasione della raccolta di San Martino. Per quest’ultima data stiamo organizzando una raccolta 
alimentare con don Simone e i ragazzi delle medie; in questa occasione saremo coinvolti come famiglie 
nell’accompagnare i ragazzi presso le case e per organizzare una spaghettata per i giovani lavoratori. Perciò tenetevi 
liberi il sabato 8 novembre. 
Per lo spiedo sono da vendere 480 porzioni ( 10 euro l’una), per gli associati e le loro famiglie c’è la possibilità di 
fermarsi a mangiarlo in compagnia. Come sempre ogni persone è invitata a pubblicizzare e a far prenotare almeno 5 
porzioni di spiedo per entrambe le occasioni.  
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Servono 5/6 persone per la distribuzione (rivolgetevi a Manuela 030.2093006). 
 
RINNOVO DEL DIRETTIVO: a novembre ci sarà l’assemblea per il rinnovo delle cariche dell’Associazione. Sarà un 
momento molto importante per riflettere, programmare, condividere. 
Ci vuole da parte di tutti un grande senso di responsabilità; ognuno dovrebbe portare il proprio contributo d’idee; l’invito 
è quello quindi di parlare, di fermarsi, di lasciarsi coinvolgere. 
Mi piacerebbe che altre persone si proponessero come candidati per il direttivo; certo la sera è dura… i figli… la 
moglie… la scuola… il calcio… ma non abituiamoci a stare alla finestra. La nostra Associazione ha bisogno di persone 
che si fermano a pensare… Abbiamo tante energie, tante qualità… tante possibilità… non tiriamoci indietro!!! I volontari 
sono pregati di contattare Angela in segreteria per dare la propria disponibilità. 
 
LE MELE DEL TRENTINO: molto probabilmente arriveranno nella seconda metà di ottobre, come sempre la macchina 
organizzativa è già al lavoro. È auspicabile che ogni settore si prenda la responsabilità di gestire una bancarella e/o 
venda almeno 15 quintali di mele. Verrete informati quando arriveranno e dove sarà il punto vendita e di ritrovo. Intanto 
cominciate a ricevere le prenotazione. 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA NUOVA SEDE: con soddisfazione posso dire che molto probabilmente per la fine 
di dicembre riusciremo a pagare le fatture ancora in sospeso delle ditte che hanno lavorato per la nuova sede, inoltre 
riusciremo a compiere alcune migliorie (tettoia, casetta, giochi, trattorino).  In allegato trovate il bilancio provvisorio. 
 
CINQUE PER MILLE 2006: finalmente è arrivato e ci ha portato la bella somma di 22.529,38 euro che speriamo 
vengano confermati anche nei prossimi anni. 
 
CENE PRESSO LA SEDE: dopo le grigliate di Rudy e le tagliatelle di nonno Gianni, c’e qualcun altro che ci vuole 
deliziare il palato con piatti speciali? Fatevi avanti: siamo in attesa di assaggiare nuove specialità!!! Si stanno rivelando 
molto belle e buone le cena che si organizzano in sede, non perdiamo il vizio!!! 
 
MANUTENZIONE SEDE: i volontari del Guardaroba e del Magazzino Alimentare si sono impegnati, oltre che a pulire i 
loro ambienti, a pulire gli spazi esterni (vialetti), un volontario cura l’orto e la siepe d’ingresso, 4 volontari tengono in 
ordine il prato grande, 1 volontario tiene l’area del centro zero-tre, 2 volontari fanno da jolly per i lavori vari. La signora 
delle pulizie (pagata) pulisce giornalmente il centro zero-tre.  
Cosa ci serve ancora? Due o tre volontari per la zona esterna (una volta al mese), due o tre donne che s’impegnino una 
volta ogni 15 giorni per la pulizia della segreteria, presidenza e locali annessi. Sui tempi, orari e giorni c’è massima 
libertà!!! 
 
VIAGGIO IN CROAZIA: 10 - 11 - 12 ottobre 2008 
Come al solito andremo a trovare i nostri amici ed a pianificare le varie attività per il 2009.  
Per tutte le famiglie che non parteciperanno al viaggio ma vogliono fare avere un piccolo pacco al loro bambino, sono 
pregati di consegnarlo in segreteria indicando il nome della famiglia italiana e il nome e cognome del bambino croato (in 
stampatello e ben in vista!) 
 
DISPONIBILITÀ ALL’ASCOLTO: sappiate che il vostro presidente è sempre disponibile per parlare, riflettere, 
condividere con voi proposte, critiche e riflessioni (il lunedì e il giovedì dopo le sedici). 
Come sempre mi rendo conto di esigere forse molto, ma sono anche di avere in associazione persone mature, valide, 
sensibili, che sanno che il valore aggiunto dell’Associazione sta nel cuore delle persone che la frequentano. 
 

Ciao      
 

Fabio Baresi 
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