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DOMENICA 12 DICEMBRE STAI CON IL BIMBO! 
Sono infatti in programma due imperdibili appuntamenti natalizi… 
 
…LA FESTA DEL DONO, alle ore 10.45, presso il Teatro dell’Oratorio di San Gaudenzio 
(via Fontane 26) si ripete la sentita tradizione dello scambio di auguri fra tutte le famiglie 
che frequentano l’Associazione. Per l’occasione, Babbo Natale distribuirà regali a tutti i 
bambini presenti. 
…INAUGURAZIONE PRESEPIO, alle ore 16.30 presso la sede del Bimbo, con la musica 
natalizia degli zampognari, il vin brulè e le castagne per tutti. Ti aspettiamo. 
 
 
HAPPY HOUR DI NATALE 
Venerdì 17 dicembre, alle ore 20.00 alla sede del Bimbo appuntamento per tutti gli Associati, 
per un brindisi e lo scambio degli auguri, dopo un altro anno vissuto insieme. 
 
 
RINNOVO QUOTA E SCHEDA INFORMATIVA 
Ricordati di rinnovare la quota associativa (10 euro) entro la fine del 2010. 
Tutti gli associati riceveranno anche una scheda con la richiesta di vari dati da compilare: ci 
serve per verificare le attitudini, la disponibilità di tempo, gli interessi di ciascuno, per 
riuscire ad organizzare meglio i servizi e le attività del Bimbo, coinvolgendo sempre più 
persone. Grazie per la collaborazione. 
 
 
TORNEO “BRESCIA CITTA’ APERTA E SOLIDALE” 
Torneo di calcio quadrangolare a 7, a partire dalle ore 15.00 di domenica 5 dicembre 
all’oratorio di San Gaudenzio. Parteciperanno anche le squadre di studenti albanesi e 
camerunesi e ci sarà anche il …“Bimbo chiama Bimbo F.C.”. Vieni a fare il tifo! 
 
 
OSPITI DEL GRUPPO SOROPTIMIST DEL GARDA 
Nei giorni scorsi una delegazione del Bimbo è stata ospite a Soiano ad una serata del gruppo 
femminile di Soroptimist Garda Sud. Abbiamo presentato l’associazione e i servizi che 
svolgiamo, trovando molta attenzione e solidarietà. Speriamo che l’occasione porti a qualche 
forma di sostegno concreto. 



Bimbo Chiama Bimbo Onlus - via Fontane, 29 - 25133 Brescia - www.bimbochiamabimbonlus.it 

VIAGGIO IN CROAZIA 
Dal 3 al 5 dicembre alcuni membri del progetto Croazia si recheranno a Krizevci per 
incontrare tutti gli amici e le famiglie e fare il punto sui possibili sviluppi del progetto. Tanti 
auguri ai nostri piccoli amici! E a questo punto… 
 

 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!!! 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Fabio Baresi 


