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FESTA DEI BAMBINI (domenica 3 ottobre) 
Come ogni anno viene organizzata, in occasione dell’apertura del Centro ZeroTre, la mattina 
alle ore 9.45 la Santa Messa presso la chiesa S. Gaudenzio per l’apertura dell’anno 
catechistico; seguito dall’aperitivo e dallo spiedo da asporto (mi raccomando fate pubblicità – 
10 euro a porzione - prenotare in segreteria). Nel pomeriggio dopo le 15.00 un ricco 
programma come da volantino allegato. 
 
ARRIVANO LE MELE 
Chiedo l’impegno di tutti per la vendita delle mele, il cui ricavato porterà sollievo alle casse 
dell’associazione. Il prezzo rimane quello dello scorso anno - e vi invito già per la giornata di 
domenica, di venire a ritirare alcune casse, così da liberare spazio. Tutti i giorni, poi, il 
pomeriggio si potranno ritirare dalle 15.00 alle 18.30 presso la sede. 
Organizziamoci al meglio e, se qualcuno vuole organizzare bancarelle, contatti la segreteria. 
L’anno scorso, in 29 giorni, ne abbiamo vendute 82 quintali!! Riusciamo ad abbassare i tempi? 
Verrete contattati con un sms per aiutare allo scarico (probabilmente sabato 2 ottobre). 
 
BEATRICE CE L’HA FATTA!! 
Si era promessa di tentare un’impresa attraversando un tratto di mare del Conero (“Nuotare 
mi è sempre piaciuto. E da qui è ripartito tutto…Mi sono sempre piaciute le sfide, ma questa 
volta ho deciso di legare questa mia impresa a chi ha sfide ben più significative come la Onlus 
di Brescia Bimbo Chiama Bimbo che ogni giorno sostiene bambini croati che provengono da 
situazioni molto disagiate. Ho deciso di unire le mie forze alle loro”) e legando il successo ad 
una "scommessa solidale" a favore dei bambini della Croazia. 
Oltre all’ottimo tempo (3 ore e 40 minuti) la sua scommessa ha portato alle casse a sostegno 
del progetto Croazia la bella somma di euro 3.423,00. Intanto chi volesse può continuare a 
contribuire. 
 
Il GUARDAROBA 
Ha riaperto il guardaroba, con l’inserimento di altre persone a sostegno delle nostre brave 
donne. Su questo settore insisteremo con qualche incontro per la formazione, in modo che si 
diano sempre più opportunità ai volontari per migliorare la propria competenza nell’accogliere 
e relazionarsi con altre persone. 
 
BABY SITTING EMERGENZA E SPAZIO 6–10 
Apertura tutta l’estate con grandi numeri: 68 bambini iscritti fino ai 6 anni, con una presenza 
giornaliera di 35; 24 ragazzi dai 6 ai 10 anni, con una presenza giornaliera di 15; 9 educatrici; 
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7 aiuto educatrici (nostre ragazze di 5a superiore alle quali abbiamo deciso di dare un 
compenso); 68 volontari. I numeri raccontano che estate è stata!!! Soprattutto altissimo il 
numero di ragazzi che hanno contribuito. MAGNIFICA E’ STATA LA FESTA FINALE CON 
BAMBINI DI TUTTI I COLORI CHE CON LA LORO SPONTANEITA’ HANNO 
ENTUSIASMATO TUTTI! 
 
IL PERSONALE DEL “BIMBO” 
MICHELE: da settembre farà il supervisore sui servizi alle persone e seguirà in particolar 
modo i ragazzi/giovani. 
LAURA: seguirà la porta accanto, lo spazio 6/10 ed il sostegno allo studio. 
ALBERTO: sarà addetto alla manutenzione esterna ed interna. 
E’ logico che il lavoro del dipendente non prescinde da una presenza attenta e puntuale dei 
volontari. 
 
COMMISSIONE CROAZIA 
Si è costituita una commissione (possono entrare tutti, anche chi non ospita) con il fine di 
riflettere e, se necessario, ripensare e migliorare il progetto, al fine di dare sempre maggiori 
opportunità ai bambini croati e più possibilità a Tihomir. 
A questo fine, le adozioni proseguono. Ognuno può decidere le modalità per aiutare 
economicamente i bambini, non occorre versare la cifra totale. E’ importante avere presente 
sempre il progetto per proporre, se ci fosse l’occasione. 
 
IL “FRESCO” 
Dal mese di ottobre verrà riorganizzato e distribuito cibo “fresco” alle famiglie dai volontari 
che lo seguono nella giornata di giovedì dalle 16.00 alle 18.00. E’ necessario che anche i 
volontari rispettino orari e giorno. Abbiamo pensato di chiedere un’offerta (escluso alle 
famiglie della porta accanto) di 3 euro (le famiglie del magazzino contribuivano già): per il 
semplice fatto che è un servizio che comunque costa. 
 
GRUPPO DONNE CREATIVE ED AGGREGATIVE 
Bellissimo quest’anno è stato il percorso delle cene ma anche delle gite e, mi dicono, della 
palestra!! Uno spazio così, all’interno dell’associazione, serve tantissimo!! Naturalmente se 
qualcuno vuole partecipare al gruppo può contattare MariaGrazia. Aspettiamo altre cene!! 
 
PARTE LA SCUOLA DEI MESTIERI (lunedì 11 ottobre) 
Come sapete era da mesi che ci si stava lavorando, ora anch’essa è ormai realtà! 
Partirà fra poco un corso all’interno dell’associazione che permetterà alle persone che si 
iscrivono (8 dietro segnalazione della porta accanto) di imparare a fare le pulizie, migliorare 
l’italiano ed avere conoscenza di regole fondamentali di educazione civica. Uno stage verrà 
fatto all’interno dell’Ospedale Civile; stiamo perfezionando l’intesa. Persone quindi che 
usciranno preparate per entrare nel mondo del lavoro. 
 
INCONTRI DI FORMAZIONE 
Nell’ultimo direttivo abbiamo pensato di proporre con scadenza bimensile alcuni incontri di 
riflessione che apriremo a tutti! Vogliono essere anch’essi momenti di confronto e soprattutto 
di crescita. 
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LE PARTITE DEL MARTEDI’ 
TUTTI I MARTEDI’ un gruppo di calciatori “brocchi” si ritrova alle 20.30 presso il campo 
dell’oratorio per passare un’oretta giocando a calcio. Se qualcuno volesse partecipare (ma solo 
“brocchi”) non si faccia problemi. Sicuramente ci divertiremo. 
 
 
 
… e per finire, penso non sia mai sufficiente ringraziare tutti i volontari che prestano il loro 
tempo, la loro passione a favore delle famiglie in difficoltà. Siamo tanti ormai (pensate che 
solo questa settimana ne ho incontrati 5). In una GRANDE FAMIGLIA COME LA NOSTRA 
(circa 200 volontari che circolano alla settimana) possono nascere incomprensioni, malintesi; e 
quelli si notano facilmente; ma pensate a quante belle relazioni, quante amicizie nascono tra di 
noi!! Cerchiamo insieme di superare quei piccoli malintesi che nascono e di guardare le cose 
positive (che sono tante). 
Grazie quindi ai volontari del direttivo, grazie ai volontari del comitato gestione, grazie ai 
volontari del baby sitting emergenza, grazie ai volontari del magazzino alimentare, grazie ai 
volontari del guardaroba, grazie ai volontari delle bomboniere, grazie ai volontari del centro 
zerotre, grazie ai volontari del sostegno allo studio, grazie ai volontari del progetto Croazia. 
Grazi ai volontari che curano la manutenzione ordinaria, grazie ai volontari dello spazio 6-10, 
grazie ai volontari della scuola, grazie a chi mi consiglia, grazie a chi lavora in silenzio senza 
farsi vedere, sentire; grazie al gruppo che organizza le bancarelle, grazie al gruppo che cura 
la manutenzione del verde, grazie a chi distribuisce inviti, convocazioni, avvisi; grazie a tutti i 
dipendenti, grazie a Don Simone, grazie …. a tutti!! 
Spero di non aver dimenticato nessuno e, mi raccomando, continuiamo ad essere testardi 
sognatori, perché solamente così creiamo un mondo nuovo!! 
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