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Dicembre 2015  
 

Assemblea ordinaria dei soci 
Il nuovo Consiglio Direttivo 
Sabato 28 novembre si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci di Bimbo chiama Bimbo per l’elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo. Martedì 1° dicembre, in occasione della riunione di insediamento, sono state 
assegnate le cariche come previsto dallo statuto. Alla carica di presidente è stato eletto Ignazio Di Fazio, già 
vice presidente nello scorso triennio, alla carica di vice presidente è stato eletto Michael Betelli, Gottardo 
Bontempi è stato riconfermato alla carica di tesoriere, infine Chiara Panizza è stata eletta segretaria del 
Consiglio Direttivo. Completano il Direttivo i consiglieri: Federica Carlotti, Silvia Mordenti, Adriano Gadaldi, 
Francesco Rizzi e Irene Abeni. Occorre sottolineare che la maggioranza dei componenti proviene dal 
Progetto Giovani e questo a conferma dell’ottimo lavoro svolto negli scorsi anni sulle nuove generazioni di 
volontari.  
Il Consiglio ha stabilito che tutti i pomeriggi garantirà la presenza in sede di almeno uno dei propri membri, 
come riferimento per tutti i volontari, secondo il seguente calendario: Lunedì (dopo le 18.00) – Ignazio Di Fazio 
e Michael Betelli / Martedì – Silvia Mordenti e Francesco Rizzi / Mercoledì – Irene Abeni / Giovedì – Chiara 
Panizza / Venerdì – Gottardo Bontempi e Federica Carlotti / Sabato – Adriano Gadaldi. 

 
 
 

Viene Natale… 

Raccolta fondi con i panettoni di “Bimbo” 
 
Si ringraziano tutti coloro che hanno aderito 
all’iniziativa di raccolta fondi con l’acquisto dei 
panettoni natalizi di “Bimbo chiama Bimbo”. 
Un ringraziamento speciale alle aziende FLOS 
S.p.A. di Bovezzo, ARES S.r.l. di Bernareggio 
(MB),  ELESOLUTIONS S.r.l. di Ponte S. Pietro 

(BG), MORANDI S.p.A. di Flero, FERT Spedizioni 
Internazionali S.p.A. di Brescia; a Clara Pietra e 
Valeria Treccani, alla Prof.ssa Maria Angela 
Fontana e alla Prof.ssa Emi Baronchelli per aver 
promosso l’iniziativa rispettivamente presso il Liceo 
Carli, l’Istituto Mantegna e il Liceo Calini. 

 

La festa al Centro 0-3 e un Torneo di Burraco 
 
Venerdì 18 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 si svolgerà una festa natalizia per le mamme e i bambini che 
frequentano il Centro 0-3. Il servizio sarà chiuso per le festività dal 21 dicembre all’8 gennaio. 
Sempre venerdì 18 dicembre, di sera, a grande richiesta riproponiamo il Torneo di Burraco accompagnato, 
ancora una volta, da un ricco buffet. 
 

Festa del Dono e Scambio degli Auguri 
 
Sabato 12 dicembre dalle ore 
15.00 si svolgerà in sede la 
Festa del Dono, appuntamento 
tradizionale con le famiglie 
della Porta Accanto e con 
quelle che usufruiscono del 
Magazzino Alimentare, per lo 
scambio di auguri e la 
consegna di doni a tutti i 
bambini.  

Quest’anno prenderanno parte 
alla festa anche alcuni 
giocatori del Basket Brescia 
Leonessa che, per l’occasione, 
consegneranno personalmente 
ai bambini i peluche raccolti 
grazie alla campagna da loro 
sostenuta lo scorso anno 
“Teddy Bear Toss”. Inoltre, 
musica, animazione e merenda 

per tutti allieteranno il 
pomeriggio. 
A seguire, alle 18.30, 
appuntamento con lo scambio 
di auguri per le festività fra 
tutti gli associati, 
accompagnato da un ricco 
buffet. Sarà anche l’occasione 
per incontrare i membri del 
nuovo Direttivo. Vi aspettiamo! 
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Baby Sitting winter edition 
 
Durante le tradizionali vacanze natalizie, dal 23 dicembre sino al 5 gennaio sarà attivo il servizio di Baby-
sitting emergenza per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie (3-11 anni). Per le preiscrizioni e qualsiasi 
informazione è possibile contattare la segreteria (tel. 030/2093006). 
 

Il Bazar di Bimbo 
 
A partire da mercoledì 9 dicembre sarà possibile 
trovare originali idee regalo per il Natale presso il 
Bazar di Bimbo, allestito accanto alla sede di via 
Fontane (presso gli spazi della ex Provincia). 
Il Bazar resterà aperto sino al 23 dicembre con i 
seguenti orari: martedì e giovedì mattina dalle 

10.00 alle 12.00; da lunedì a venerdì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato pomeriggio dalle 
15.00 alle 17.00.  
Venite a dare un’occhiata, non ve ne pentirete! 
 

 

 

 

Collaborazioni e Servizi 
Il sabato dei ragazzi del Liceo “Arnaldo” 
 
Anche quest'anno prosegue l'importante collaborazione con Bimbo da parte del Gruppo Volontariato 
Arnaldo, guidato dalla prof.ssa Francesca, che ci aiuta il sabato pomeriggio con un totale di circa 50 
volontari! 
Un primo gruppo opera al Guardaroba, contribuendo, insieme agli altri volontari, a rendere sereno e piacevole 
il turno per gli utenti, con la possibilità di conoscere situazioni e realtà molto diverse. 
Un secondo gruppo si inserisce invece nel percorso di Sostegno allo studio per bambini della scuola 
elementare e permette ai volontari di mettere a frutto il loro impegno scolastico e sviluppare attitudini utili alla 
loro formazione. 

 

 

“Orto per tutti”: si prepara la seconda edizione 
 
Si sono svolti gli incontri 
preparativi per l’avvio della 
seconda edizione dell’orto 
solidale 2015-2016.  
I giovani dell’Associazione 
“Acchiappasogni” mettono a 

disposizione le proprie energie 
e le proprie competenze, 
insieme ai volontari di 
“Bimbo”, per le famiglie che 
non hanno né conoscenze 
approfondite sulla pratica 

dell’orticoltura né la possibilità 
di avere un proprio orto.  
In questo progetto sono 
coinvolte 10 famiglie seguite 
dalla Porta Accanto. 
 

 

 

 

La Formazione 
“Caffè e chiacchiere al femminile”: si riparte a gennaio 
 
Il percorso formativo “Caffè e chiacchiere al femminile”, rivolto in particolare a donne straniere e dedicato 
alla salute psicofisica della donna e alla cura dei bambini, riparte mercoledì 28 gennaio 2016 dalle 9 alle 11. 
Le altre date proposte sono: 25 febbraio, 31 marzo, 28 marzo e 26 maggio. 
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Il corso “Il rispetto nella relazione di aiuto” 
 
Il percorso di formazione riguardante “Il rispetto 
nella relazione di aiuto” rivolto ai volontari dei 
servizi di Guardaroba e Magazzino Alimentare 
ha avuto inizio mercoledì 25 novembre e 
proseguirà nelle serate del 9 e del 23 dicembre. 

Il corso è tenuto gratuitamente da operatori 
professionisti del Consultorio Diocesano di 
Brescia. 
 

 

Studenti universitari da Milano 
 
Venerdì 20 novembre presso l’Associazione si è 
tenuto un incontro con alcuni studenti del corso di 
Sociologia della Famiglia e dei Servizi alla Persona 
della Facoltà di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la 
realizzazione di un breve studio di caso sulla 
nostra esperienza operativa e/o associativa.  

Gli studenti hanno voluto raccogliere le 
testimonianze degli operatori, volontari e beneficiari 
del nostro servizio di Porta Accanto, 
approfondendo il tema delle buone pratiche nei 
servizi alla persona e alla famiglia. 
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Cercasi volontario 
Specializzato, munito di Patente B, disponibile per: 
 

- piccoli lavori di manutenzione in sede  

- commissioni in città e provincia con il furgone dell’Associazione (per esempio, ritiro/consegna 

prodotti alimentari, trasporto materiale per allestimento banchetti ecc.).  

E’ richiesta disponibilità per 1/2  pomeriggi alla settimana e occasionalmente al bisogno.  

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare Gianmario Dall’Asta tel. 342 7693671 

 
 

 

 

 

 

 


