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Nel prossimo mese la nostra Associazione è attesa da importanti appuntamenti, che 
richiedono la partecipazione e la collaborazione di tutti. Di seguito vengono brevemente 
indicati e costituiscono gli altrettanti punti all’ordine del giorno dell’ASSEMBLEA 
ORDINARIA, convocata per DOMENICA 23 MAGGIO, alle ore 16.00, presso la sede di via 
Fontane 29.  
 
 
L’OSPITALITA’ DEI BAMBINI CROATI 
Dal 19 giugno al 3 luglio pp.vv. si rinnova l’ospitalità dei piccoli amici di Krizevci e dei loro 
accompagnatori, per un’esperienza che intende coinvolgere nelle varie iniziative in programma 
non solo le famiglie ospitanti, ma tutti gli amici del Bimbo, in un periodo intenso di condivisione 
e di crescita comunitaria.  
 
 
18-19-20 GIUGNO: LA FESTA E’ QUI 
Una grande Festa presso la sede dell’Associazione. Perché “fare festa” vuol dire molte cose. 
Per noi, in particolare, significa stare insieme, accogliere i piccoli croati, incontrare nuovi 
amici, divertirci e partecipare. Chi vuol dare una mano è pregato di rivolgersi al Front office 
(tel. 0302093006). Presto il programma completo delle tre giornate sul sito internet. 
 
 
LA SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
Venite in sede a ritirare i biglietti da vendere! Si tratta di una importante occasione di 
autofinanziamento, il cui ricavato sarà utilizzato per le tantissime richieste che, in tempi di 
crisi economica, giungono al nostro sportello della “Porta accanto”. L’estrazione dei bellissimi 
premi è prevista domenica 20 giugno, a conclusione della festa. 
 
 
NUOVA SEDE PER IL MAGAZZINO ALIMENTARE 
La nuovissima struttura - già interamente pagata - sarà inaugurata la mattina di domenica 20 
giugno, dopo la Santa Messa. Grazie ai molti sostenitori e all’opera degli infaticabili e 
insostituibili volontari sono disponibili spazi nuovi e funzionali per un servizio prezioso, a cui si 
rivolgono sempre più famiglie straniere e italiane. 
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UN PARCO GIOCHI? 
Perché no?! E’ da un po’ che si pensa a realizzare un nuovo spazio aggregativo, aperto tutti i 
giorni. Il progetto prevede l’installazione di giochi nell’area verde adiacente al Guardaroba, 
dotandola di tutto il necessario per accogliere le famiglie con bambini. Si accettano 
suggerimenti… 
 
 
BILANCIO CONSUNTIVO E RELAZIONE DI MISSIONE 2009 
Il bilancio d’esercizio con la nota integrativa al rendiconto economico e finanziario relativo al 
2009 è accompagnato dalla relazione di missione, che presenta in forma discorsiva le attività 
svolte da Bimbo chiama Bimbo nel corso dell’anno. Chi fosse interessato può chiedere in 
segreteria copia dei due documenti. 
 
 
LA VERIFICA…IN RIVA AL MARE 
Al mare di Varazze (Liguria) nei giorni 26 e 27 giugno pp.vv., per una breve vacanza e una 
verifica delle varie attività svolte, ovviamente in compagnia degli amici croati. Il soggiorno si 
svolgerà presso la “Casa Regina Pacis” con pensione completa e viaggio in pulmann. Prezzi 
modici e agevolazioni per famiglie. Altre informazioni in segreteria. Affrettatevi! 
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