
Informa bimbo 
 
 

 Il 6 marzo si terrà l’incontro mensile dei giovani volontari dell’Associazione. Sarà un 
momento molto importante perché in quella data costituiremo il gruppo giovanile 
dell’Associazione che comprende i ragazzi dalla terza media in poi. Verrà proposta la 
costituzione di un piccolo gruppo che coordini, insieme ad un educatore, le attività per i 
nostri adolescenti. 

 
Perché tutto questo? Noi crediamo fermamente nei nostri ragazzi.  
Il loro apporto nell’Associazione è notevole. Lo fanno con continuità e molto entusiasmo. 
Siamo convinti però che dobbiamo essere anche noi a fare qualcosa con loro.  
Da questo presupposto nasce l’idea di costituire un gruppo con lo scopo di creare e proporre 
delle iniziative sociali, aggregative e ricreative con loro, per loro e per tutti i nostri adolescenti. 
L’invito è aperto a tutti coloro che hanno voglia di fare per gli altri, ma anche per se stessi. 
Vi aspettiamo GIOVEDI 6 MARZO ALLE ORE 20,30 PRESSO IL CENTRO BIMBO CHIAMA 
BIMBO 
 

 SONO ARRIVATE LE UOVA DI PASQUA.  
Come sapete il ricavato serve per finanziare le nostre attività. È indispensabile che ogni 
famiglia si faccia carico di ritirare e vendere almeno 15 uova (ne abbiamo ordinate come 
inizio 2000). 
Le potete trovare in segreteria martedì e giovedì dalla 9 alle 12 e mercoledì e venerdì dalle 
15 alle18. 
Le bancarelle verranno allestite nei seguenti giorni ed orari:  
 
Ospedale civile: 6 marzo 
Città di Brescia: 11 marzo       
Scuola elementare e materna: da stabilire   
Presso la parrocchia: da stabilire     
 
A tal fine ricordo che servono ancora volontari: per conoscere i giorni e gli orari rivolgetevi 
in segreteria a Manuela (cell. 3394216451) 

 

 Materiale per celiaci da inviare in Moldavia. 
Una famiglia moldava, residente a Brescia, ci ha chiesto un aiuto per il figlio che vive 
ancora là. Non essendoci nel loro paese alimenti adatti e non avendo le possibilità 
economiche per acquistarli, se qualcuno ha disponibilità di alimenti per celiaci li consegni 
direttamente in sede. Tre pacchi sono già stati inviati. 

 Grazie alla generosità delle persone di Mompiano e, grazie anche ad Alberto, 
abbiamo iniziato nel 2007 una "collaborazione" con EST-PORTIAMO, un gruppo di 
volontari nato circa 10 anni fa nella parrocchia di Santa Maria della Noce che 
s’interessa all'est europeo (Albania, Ucraina, Russia, Ungheria ecc). I volontari 
hanno intrecciato nel corso degli anni una fitta rete di rapporti con le Caritas dei 
paesi dell'Est e fanno numerose spedizioni di tir con beni di prima necessità, dal 
cibo al vestiario, arredi per le scuole e ospedali  basandosi sulle parole di Gesù 
“avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere” 
  
Al momento abbiamo cercato di aiutarli dando dei vestiti per bambini dai cinque ai 
dieci anni; pochi giorni fa abbiamo preparato per loro degli scatoloni sempre con 
vestiti per bambini per il prossimo viaggio in Ucraina; cercheremo, nel momento del 
loro bisogno e nelle nostre possibilità, di aiutarli. 

 



 Sempre per il Guardaroba siamo costantemente alla ricerca di passeggini, vestitini 
per bambini e neonati, vestiti per premaman, carrozzine, fasciatoi e quant’altro 
possa servire per i primi anni di vita. 

  

 VOLONT@RIANDO 2008: Il progetto del Comune di Brescia in collaborazione con il 
Centro Servizi Volontariato e rivolto ai ragazzi che compiranno 18 anni nell’anno 
2008 ci vedrà protagonisti.Il Comune ci ha chiesto la disponibilità di seguire un 
giovane, due pomeriggi al mese, per un anno. L’obbiettivo è dare la possibilità ai 
ragazzi appena diventati maggiorenni di praticare una cittadinanza attiva attraverso 
la partecipazione civile nel volontariato.  Il 3 marzo saremo presenti all’incontro con i 
giovani che aderiscono al progetto per presentare le nostre attività. 

 Anche quest’anno la nostra Associazione proporrà ai ragazzi dalla terza media 
in poi, alcune iniziative estive: il baby-sitting emergenza, in appoggio alle 
educatrici per seguire i bambini; l’esperienza del mare con i ragazzi 
diversamente abili, come accompagnatori e prestando alcuni servizi. Cominciate 
a pensarci. 

 

 L’associazione varca i confini di Mompiano, un pensiero ed un ringraziamento a:  
1. Scuola materna Agazzi per l’offerta di € 750  per l’adozione di due 

bambine in Croazia  
2. Scuola materna di Collebeato per l’offerta di € 985 per l’adozione di un 

bambino in Croazia  
3. Scuola di Buffalora per l’offerta di €600 per l’adozione di una bambina in 

Croazia  
4. Telecolor per l’offerta di € 700 per l’adozione di una bambina in Croazia 
5. Scuola di Barbariga per la raccolta di giocattoli in occasione del Natale 
6. La compagnia Teatrinitas per i due spettacoli che ci hanno offerto a 

Gennaio 
7. Gruppo Giovani dell’Oratorio di Buffalora per la raccolta di generi 

alimentari e indumenti per bambini 
8. Gruppo Scout Brescia 5 per la collaborazione continuativa in risposta alle 

nostre necessità  
9. Ragazzi dell’Unità del Movimento dei Focolari che presso la Scuola 

Media di Castegnato hanno organizzato la raccolta di generi alimentari 
per il nostro Magazzino Alimentare. 

 

 Il 23 aprile saremo ospiti del gruppo giovani di Lodrino a parlare a loro della nostra 
Associazione.  

 

 L’Associazione aderisce ai gruppi di collegamento “Emarginazione grave” e “Minori 
e famiglia” istituiti dalla Caritas Diocesana che si riuniscono periodicamente per uno 
scambio d’esperienze. 

 Un assistente sociale da noi per tirocinio: una ragazza che sta frequentando il corso 
di laurea specialistica in scienze per le politiche sociali e del terzo settore, si 
fermerà da noi per effettuare un tirocinio di 150 ore. Il suo compito sarà quello di 
stendere una relazione sulla nostra associazione, dalla nascita fino ai giorni d’oggi, 
incontrando volontari, utenti ed i vari responsabili. Un bel regalo in occasione del 



decennale della nostra associazione, che verrà presentato in un’apposita 
assemblea e che ci farà riflettere e capire dove possiamo migliorare e come gli 
utenti vedono questo nostro servizio.  
  
 


