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RACCOLTA ALIMENTARE DI SAN MARTINO (13 e 14 novembre) 
E’ un’iniziativa che l’Associazione ha messo in campo con i ragazzi di Terza Media del nostro 
oratorio e gli scout di Brescia 5. Nei giorni di sabato 13 e domenica 14 novembre si effettuerà 
la raccolta di viveri casa per casa e presso i supermercati della zona. 
 
SPIEDO DA ASPORTO e BANCARELLA DELLE TORTE (domenica 14 novembre) 
Ritorna lo spiedo da asporto: si prenota al Front-Office (tel. 0302093006) fino ad 
esaurimento porzioni. Una parte del ricavato servirà ad aiutare un’associazione che in Bolivia 
si occupa di aiutare i bambini di strada, a cui aderisce attivamente anche una nostra 
volontaria. 
La bancarella delle torte servirà alla raccolta fondi sia per il Progetto Croazia che per il 
servizio del Centro Zerotre. Le torte saranno disponibili in occasione dello spiedo, presso la 
sede (oltre che prepararle, è possibile anche prenotarle!). 
 
CHIUSURA DEL PORTICO 
Nell’ultima seduta (giovedì 28 ottobre) il Direttivo ha deliberato la chiusura del porticato 
retrostante la cucina. La spesa permetterà di poter usufruire anche nei periodi invernali di 
questo spazio, molto prezioso e assai richiesto per le innumerevoli iniziative che vengono di 
volta in volta proposte, e che raccoglie l’apprezzamento di quanti si rivolgono all’associazione 
in cerca di spazi adeguati. 
 
UN AIUTO PER… IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  
Si tratta di un’associazione che ha come prima finalità il supporto alle donne che, nonostante 
le difficoltà, scelgono di non interrompere la gravidanza. Le donne vengono seguite per un 
anno. Ci è stato chiesto di collaborare con loro al fine di garantire aiuti alimentari anche per 
un periodo maggiore. Il Direttivo ha risposto favorevolmente, anche perché le finalità 
perseguite dal Centro di aiuto alla vita sono pienamente condivise dal “Bimbo”. 
 
NOVITA’ per EQUIPE LA PORTA ACCANTO ed EQUIPE CROAZIA 
La porta accanto. La nuova equipe è composta da Coco Melinda, Patrizia Pasquali e Maria Rosa 
Polito. Il compito dell’equipe è coordinare i volontari, decidere i contributi economici e trovare 
le risorse umane necessarie ed adeguate a sostegno delle famiglie prese in carico. 
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Croazia. La nuova referente del Progetto è Mariangela Colombo. I responsabili per le adozioni 
sono: Carlo Minelli, Isabella Derada e Franco Picchieri; per la ricerca fondi: Mario Ferrari ed 
Ignazio di Fazio; per l’ospitalità ed i viaggi: Fabrizio Vertua ed Annalisa Roversi; per gli eventi: 
Annalisa Roversi, Negrini Franco, Roberta Pezzotta ed Ornella Manzoni; per i contatti con le 
scuole: Ignazio Di Fazio e Roberta Pezzotta.  

Auguri di buon lavoro a tutti! 
 
CONGREGA DELLA CARITA' APOSTOLICA E FONDAZIONE FOLONARI 
Il Consiglio Direttivo ha deciso di stabilire un protocollo d'intesa con la Congrega della Carità 
Apostolica per la gestione di alcuni servizi (magazzino alimentare, guardaroba, baby sitting). 
Questo ente, le cui origini si attestano attorno al 1230, ha lo scopo di offrire a mezzo 
dell'impegno solidale gratuito, personale e professionale dei 'Confratelli', servizi e 
prestazioni di carattere assistenziale in nome ed in attuazione del precetto cristiano della 
Carità e in conformità alla tradizione dell'ente nell'ambito della Chiesa locale bresciana". 
 
 
CHI VA IN CROAZIA (3 e 4 dicembre)… 
E’ previsto un viaggio in Croazia da parte di alcuni componenti dell'equipe per incontrare 
Tihomir ed i suoi collaboratori, in particolare Annalisa Gasparini, al fine di coordinarsi e 
verificare come, insieme, sia possibile strutturare al meglio il Progetto Croazia. 
 
…E CHI ARRIVA DA TRENTO 
Da Trento l'interessamento per la nostra associazione!!!: Una consigliere comunale di Trento è 
venuta a sapere di Bimbo chiama Bimbo e ha chiesto un incontro per venire a visitare la sede. 
La ritiene modello esportabile in altre città. Anche questo è un grande piacere, e rende onore 
a tutti i volontari che donano, testa, cuore, energie per i bimbi e le loro famiglie. 
  
IL TEMPO DELLE MELE CONTINUA 
In sede sono ancora disponibili alcuni quintali di ottime mele del Trentino. Affrettatevi! Le 
mele sono ancora buonissime e si fanno ottime torte. 
 
 QUOTA DI ADESIONE 2011 E SIGNIFICATIVI CONTRIBUTI 
La quota sociale per l’anno 2011 viene portata a euro 10,00; per i ragazzi dai 18 ai 23 anni 
rimane a 5 euro. 
Due contributi importanti arrivano dalla Scuola elementare Corridoni di Brescia e dal gruppo 
famiglie dell'oratorio di San Apollonio di Lumezzane. Grazie!! 
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