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Si cresce con il confronto, alcune decisioni si può non condividerle, alcune critiche sono 
legittime, alcuni problemi possono sfuggire... abituiamoci però a parlare apertamente fra noi, 
all'interno dell'associazione. Voler bene al Bimbo significa anche confrontarsi liberamente e 
democraticamente. Il direttore ed il presidente sono disponibili a incontrare i volontari per 
qualsiasi problema o necessità. 
 
Ed ora le notizie. 
 

 

QUARESIMA INSIEME 
Sabato 6 marzo, alle ore 15.00 presso la sede, ritiro quaresimale condotto da padre Claudio 

Bobbio, giovane frate francescano. Anche questi momenti servono per fermarsi e riflettere e 

per riscoprire quanto è importante donare una parte del nostro tempo libero per gli altri. 

Venite numerosi! 

 

PIOVONO UOVA DI PASQUA! 
Sono arrivate in sede le uova di Pasqua di finissimo cioccolato: come forse sapete sono… 7000! 

Serve l'impegno di tutti per venderle (un uovo 7 €) e per gestire le bancarelle. Non spingete, 

c’è posto! Rivolgersi in segreteria. 

 

BRUCIAMO LA VECCHIA 
Giovedì 11 marzo, presso la sede, alle ore 20.00 circa (con partenza dall’oratorio alle 19.45) si 

ripete il tradizionale falò della Vecchia. Vin brule, castagne, lattughe, il pozzo di San Patrizio 

allieteranno la nostra serata in compagnia. 

 

5 PER MILLE PER IL “BIMBO” 
Anche quest’anno diamoci da fare: coinvolgiamo amici, parenti, commercialisti… Basta la 

propria firma e indicare il codice fiscale 98112760172. Le persone che non fanno il 730 

possono portare il Cud in segreteria. 

 

PATRONATO ACLI 
Per chi volesse anche in associazione vi è la possibilità, attraverso le Acli, di compilare il 

Modello 730 il secondo e quarto giovedì del mese dalle 15.00 alle 18.00. 
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CENE A TEMA: VIVA MEXICO! 
Dopo il “tutto esaurito” della prima cena a tema, la seconda serata – dedicata a cibi e musica 

messicani - si terrà sabato 20 marzo alle ore 20.00 presso la sede. Per iscriversi rivolgersi al 

front office fino ad esaurimento posti. 

 

SOSBIMBO HAITI 
La sottoscrizione in favore dei bambini di un orfanotrofio di Haiti, organizzata insieme al 

gruppo Sos Missioni, fin'ora ha raccolto la quota di circa 2000 € e proseguirà. Per contribuire 

rivolgersi al front office. 

 

BILANCIO E CONTRIBUTI 
Servono persone che dedichino tempo a seguire questo settore, organizzare, pianificare, 

seguire l’iter burocratico delle varie iniziative. Se ci fosse qualcuno interessato o conoscete 

qualcuno che lavora in questo campo, informateci. 

 

CHIUSURA DELLA SEDE 
Da lunedì 8 marzo l’associazione rimarrà chiusa i mercoledì e venerdì mattina, non avendo 

servizi aperti. Ciò permetterà di risparmiare su alcuni costi (luce, riscaldamento…). 

 

Grazie e a presto!! 

 

 

Per maggiori informazioni consultare www.bimbochiamabimbonlus.it 

 

 

 

http://www.bimbochiamabimbonlus.it/

