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Brescia, maggio 2007 

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

 

Contenuto della busta. Troverete in allegato la Convocazione Assemblea Ordinaria, il 

bilancio d’esercizio, il rendiconto gestionale, la nota integrativa al rendiconto 

economico e finanziario e la relazione di missione 2006. Siete pregati di leggerli e di 

studiarli attentamente (che in Assemblea vi interroghiamo). E’ giusto che ogni iscritto 

sia informato delle entrate ed uscite annuali. Non abbiate remore a chiedere. La 

relazione di missione è la storia annuale dell’Associazione, ossia quello che a grandi 

linee è stato fatto nel 2006. L’Assemblea è un momento importante di confronto e di 

crescita. Il socio non solo deve partecipare, ma deve interessarsi della vita 

associativa. Non mancate!!! 

  

Ospitalità bambini croati. Come ben sapete tante sono le famiglie nuove che 

quest’anno ospiteranno i bambini croati. Al fine di conoscerci, di creare aggregazione e 

di integrare le famiglie nuove, il giorno 20 maggio dopo l’Assemblea vi saranno alcune 

testimonianze a confronto di famiglie che negli anni precedenti hanno ospitato i 

bambini. Alle 19.00 inoltre vi sarà la possibilità di vedere la commedia che un gruppo di 

ragazzi dell’oratorio ha preparato. Ed alla fine ci aspetta un gustoso buffet. Il tutto è 

organizzato per conoscerci, per stare insieme. Quindi una giornata all’insegna 

dell’amicizia. 

  

La giostra medioevale. Il 24 giugno, in occasione della presenza dei bambini croati, vi 

sarà a Mompiano una manifestazione equestre che pensiamo possa richiamare tante 

famiglie. La macchina organizzativa da tempo è al lavoro, ma ora sta arrivando il 

momento di stringere e di chiedere la collaborazione di tutti. Vi chiediamo: 

 Disponibilità per la giornata: ci sono tante cose in cui una persona può rendersi 

disponibile. In allegato troverete un modulo da leggere e riportare il giorno 

dell’Assemblea. Serve la disponibilità di circa 80 persone.  

 Sottoscrizione a premi: è inutile nasconderlo che l’evento è fatto anche per 

raccogliere fondi. Chiediamo ad ogni famiglia di vendere almeno 2-3 blocchetti 

della sottoscrizione. Chi non avesse ancora avuto i blocchetti può ritirarli 
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quanto prima in Segreteria. Tutti i premi, salvo il navigatore satellitare, sono 

stati offerti.  

  

Report “La Porta Accanto”. Un lavoro che non si vede ma che ci differenzia: 

quest’anno abbiamo pensato di renderlo pubblico in modo che ognuno possa rendersi 

conto di cosa si sta facendo. Molte volte si pensa che un contributo risolva tutto; 

accollarsi una situazione vuol dire seguirla, vuol dire esserci. Vi invito a leggere 

attentamente i casi che seguiamo e gli interventi umani di relazione messi in campo. 

Poi ognuno tragga le sue conclusioni… Energie ne servono tante. 

  

Cinque per mille. Non sappiamo ancora che frutto ha portato la raccolta dello scorso 

anno, ma sappiamo già che fin da ora dobbiamo impegnarci a migliorare. Diffondete 

presso i vostri amici e conoscenti il nostro codice fiscale (98112760172). Chi non 

presenta il mod. 730 o Unico, può consegnare in Segreteria l’ultima pagina del CUD 

firmata nell’apposita casella e provvederemo noi a inoltrarla al Ministero delle Finanze. 

Presso la Segreteria potete inoltre ritirare il materiale per promuovere l’adesione. 

  

Sponsor per il grest al CUS dei bambini croati.  Da quest’anno il CUS ci ha chiesto 

di contribuire con un importo di 1.500,00 euro per i 20 bambini che parteciperanno. 

Per non pesare sull’Associazione, ci hanno suggerito di trovare uno sponsor al quale 

faranno amplia pubblicità. Dobbiamo darci da fare per trovarlo!!! 

  

Emergenza appartamenti. Abbiamo alcuni casi in cui vi è la necessità di trovare un 

alloggio. Abbiamo la più ampia garanzia che si tratta di persone che non daranno 

nessun tipo di problema sotto tutti i profili. Chiediamo solamente che ci segnaliate 

laddove sapete che vi siano appartamenti in affitto a prezzi non esorbitanti.  

  

Guardaroba. Servono sempre vestiti ed ogni altro arredo per bambini (carrozzine – 

lettini - passeggini). Serve inoltre una persona per rinforzare il turno del venerdì. 

  

Iniziative estive per ragazzi. Oltre al mare con i diversamente abili, per i ragazzi 

dalla terza media vi è la possibilità di fare volontariato con i bambini al Baby Sitting 

Emergenza e per le ragazze più grandi di fare una settimana a Firenze con suor Linda 

alternando la giornata fra “ora et labora” e visita alla città. 

  

Non mancate all’Assemblea.  

Ciao a tutti. 
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         Fabio Baresi 

          Presidente 


