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Pasqua solidale 
Ancora un successo la vendita di uova e colombe 
 
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno aderito alla tradizionale iniziativa pasquale di raccolta fondi tramite le 
uova e le colombe di “Bimbo”: il gruppo Italmark che ha messo in vendita le uova all’interno dei propri punti 
vendita, i nostri volontari e simpatizzanti, gli ospedali, le società sportive, aziende, parrocchie, associazioni e 
scuole. Un ringraziamento speciale ai ragazzi dei Licei Gambara, De Andrè, Copernico, Guido Carli e 
dell’Istituto Mantegna che ancora una volta hanno dato un grandissimo contributo.  
 
 

Dal Progetto Croazia 
Di ritorno da Krizevci 
 
Il consueto viaggio primaverile 
dell’equipe Croazia si è svolto 
nei giorni 8-10 aprile, con la 
partecipazione di ben 16 
persone.  
Ritrovare il maestro Tihomir e i 
suoi collaboratori, visitare più di 

20 famiglie i cui bambini 
verranno ospitati a Brescia in 
giugno, intrattenersi in allegria 
e mettere a fuoco i dettagli 
dell’ospitalità estiva sono stati 
solo alcuni degli aspetti di 
un’esperienza un’altra volta 

intensa e coinvolgente, che 
neppure un malaugurato 
guasto al furgone lungo il 
viaggio di ritorno è stato in 
grado di scalfire. 
 

 

 

Cercasi famiglie ospitanti  
 
Si cercano ancora alcune famiglie per l’ospitalità 
estiva dei bambini croati, che provengono da 
situazioni di povertà o disagio: il soggiorno è 
previsto dal 18 al 30 giugno. Durante il giorno i 
bambini frequenteranno il Grest presso la 
parrocchia di San Gaudenzio a Mompiano. La sera 
e il weekend lo passeranno in famiglia. I bambini 
saranno accompagnati da 4 insegnanti croati, che li 
seguiranno e saranno sempre disponibili per ogni 
problema o necessità. Informazioni presso il Front 
Office. 

 

 
Grest: in Croazia prende piede 
 
Sta prendendo forma la sesta edizione del Grest in 
Croazia che si terrà a fine agosto e che sempre più 
coinvolgerà giovani animatori italiani e croati.  
La formula ormai collaudata ed un importante 

numero di volontari consentirà di coinvolgere 
anche bimbi disabili o che abitano lontano dal 
centro di Krizevci. 
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Scuola e lavoro possono alternarsi 
 
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, continua in maniera sempre più proficua la collaborazione con il 
Liceo Arnaldo: 14 studenti stanno realizzando una pubblicazione sui servizi del Guardaroba e del Sostegno 
allo Studio, che riporterà dati, interviste, storie di vita ed immagini. Un lavoro importante che avrà il compito di 
consegnare elementi qualitativi e quantitativi ai lettori.  
Altre collaborazioni partiranno a breve con il Liceo Gambara rispetto al Baby Sitting e all'alfabetizzazione per 
donne straniere e altrettanto con il Liceo Calini sempre per il Baby Sitting estivo. 

 

Dopo i compiti visita all’Orto di “Bimbo” 
 
Sabato 16 aprile alle ore 
16.00, terminati i compiti, i 
bambini delle scuole primarie 
che frequentano il servizio di 
Sostegno allo Studio, si 

recheranno con le proprie 
famiglie a visitare l’orto allestito 
negli spazi dell’Associazione 
per il progetto “Un orto per 
tutti”. Sarà l’occasione per 

mostrare loro le basi dell’attività 
di orticoltura. 
 

 

Assemblea ordinaria dei soci 
 
Sabato 30 aprile è convocata l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo. A breve 
riceverete la lettera di convocazione a questo importante appuntamento istituzionale, al quale vi chiediamo di 
non mancare. 
 
 

L’impegno delle raccolte alimentari 
 
Continuano le raccolte 
alimentari mensili indispensabili 
per rifornire il Magazzino 
Alimentare: il prossimo 

appuntamento è fissato per 
sabato 30 aprile presso 
l’IperSimply di via 
Vallecamonica. Chi fosse 

disponibile come volontario 
presso il punto vendita può già 
contattare la segreteria. 
 

 
 

Metti una serata… vegetariana 
 
Sabato 14 maggio, a grande richiesta, il gruppo Happy Bimbo riproporrà in sede la gustosissima cena 
vegetariana come sempre in collaborazione con un prestigioso chef. Vi comunicheremo quanto prima 
l’apertura delle iscrizioni. 
 

Seguici su Facebook! 
 
Se vuoi conoscere le novità di 
“Bimbo” in tempo reale, vedere  

le immagini più belle della vita 
associativa e condividere le tue 

impressioni, metti il tuo          
‘Mi piace’ sulla nostra pagina!  

www.facebook.com/BimboChiamaBimbo 

 
 

 

http://www.facebook.com/BimboChiamaBimbo
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Cercasi materiali per il giardinaggio 
 
Per il progetto “Un orto per tutti” stiamo cercando i seguenti attrezzi, usati e in buono stato:  

 badili 

 rastrelli 

 zappe 

 cesoie 

 trapiantatoi 

 palette 

 guanti da lavoro. 

 

 

 

 

Cercasi un volontario per la grafica 
 
Per la preparazione di volantini e di materiale informativo riguardante l’Associazione, cerchiamo un 

volontario appassionato di grafica, disponibile ad esprimere la propria creatività e a fare un po’ di 

esperienza al servizio di “Bimbo”.  

 

Per informazioni, rivolgersi al Front Office. 

 

 


