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Non è certo un momento facile per l’Associazione: ad un aumento dei bisogni delle famiglie che 
vivono in condizioni di fragilità corrisponde una diminuzione di fondi in arrivo dalle istituzioni. 
Pur cercando di mantenere inalterata la qualità dei servizi anche Bimbo chiama Bimbo ha 
dovuto ridimensionare il monte ore degli operatori in organico… 
 

GRAZIE, DELLE UOVA GRAZIE! 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla tradizionale vendita delle Uova di Pasqua, 

organizzando e presenziando alle bancarelle, acquistando le uova, vendendole, permettendoci 

anche quest’anno di ottenere un ottimo risultato: sono infatti state vendute circa 3350 uova. 

Un ringraziamento speciale ai Licei Gambara, De Andrè, Copernico, Calini e Arnaldo.           

Sono rimaste alcune uova invendute, chi volesse acquistarle a un prezzo ridotto, magari 

utilizzandole per preparare dolci, si rivolga in sede. 

 

5x1000: AIUTIAMOCI AD AIUTARE 
E' tempo di fare la dichiarazioni dei redditi: in quest'occasione puoi aiutarci donandoci senza 

alcun costo effettivo il 5X1000 che verseresti comunque allo Stato. Scegli di devolverlo 

all'Associazione Bimbo chiama Bimbo onlus, aiutandoci a sostenere i servizi che offriamo a 

bambini e famiglie. I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO contengono 

uno spazio dedicato al 5X1000. Nella sezione relativa al "Sostegno del volontariato e delle 

altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e 

delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett 

a), del D.Lgs. n. 460 del 1997" indica il codice fiscale CF 98112760172 e apponi la tua firma. 

 

SI CENA DA BIMBO 

Il gruppo Happy Bimbo organizzerà in sede per sabato 27 aprile una cena in compagnia, con 

protagonista la polenta taragna. Vi comunicheremo quanto prima i dettagli e l’apertura delle 

prenotazioni. 

 

FESTA DI BIMBO, 14-15-16 GIUGNO 

Segnati le nuove date! La Festa di Bimbo torna a metà giugno. Sarà come sempre un momento 

importante e divertente per stare insieme, conoscere nuove persone e accogliere i bimbi 

croati ospiti delle famiglie. Chi fosse disponibile a dare una mano per le tante necessità può 

lasciare il proprio nominativo in Segreteria. 
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DAI SERVIZI E DAI PROGETTI 

Un contributo per il Centro 0-3. Da questo mese chiederemo un piccolo contributo a 

tutte le famiglie che utilizzeranno il servizio. Una cifra simbolica minima di 5 euro mensili per 

gli spazi, le attività laboratoriali e la presenza dell’educatrice. 

Il Progetto Croazia cerca nuove famiglie. Siamo alla ricerca di nuove famiglie 

disponibili ad ospitare per 2 settimane – dal 15 al 29 giugno - un bambino/a di età compresa 

tra 8 e 10 anni. Si ricorda che durante il giorno (dalle ore 8 alle 17) i bambini frequentano il 

Grest all’oratorio della parrocchia di San Gaudenzio Mompiano. Per maggiori informazioni 

potete contattare la Segreteria o chiamare direttamente Angelo Bucella (cell. 3358736871). 

Riempiamo il Guardaroba! Le famiglie aumentano e i vestiti scarseggiano. Chiediamo una 

mano a tutti per diffondere la richiesta di vestiti usati in buono stato, articoli per l’infanzia e 

giocattoli da portare al nostro guardaroba. Coloro che sono in contatto con gruppi, oratori ecc. 

possono proporre di organizzare raccolte di indumenti nella zona. 

Porta Accanto: la storia di Ivan. Ivan è un bambino ucraino di 11 anni, arrivato a 

Brescia lo scorso novembre, insieme alla mamma Nadia. Li ha portati l'associazione Lifeline, 

che aiuta e assiste i bambini malati di leucemia e tumore che vivono nei Paesi più poveri 

dell’Europa dell’Est e dell’Asia Centrale, dove non esistono strutture sanitarie in grado di 

trattare queste malattie. A metà dicembre Ivan ha subito il trapianto di midollo osseo 

all'Ospedale Civile di Brescia. Ora è ospite nella Casa Ronald McDonald a Costalunga, in attesa 

di verificare come il suo corpo reagirà al trapianto. Il nostro servizio di Porta Accanto si è 

attivato per venire incontro alle difficoltà della famiglia e ha trovato anche la collaborazione 

dell’ Associazione “Mondo Bambino” di Castel Mella, alla quale va il nostro ringraziamento, che 

ha offerto un contributo per aiutare Ivan e la mamma in questo periodo di permanenza a 

Brescia.  

 

NOTIZIE…GIOVANI 

Quando il pranzo è solidale. Domenica 7 aprile abbiamo organizzato il secondo pranzo 

solidale, in collaborazione con i giovani volontari del Liceo Arnaldo, offerto ad alcune famiglie 

della Porta Accanto. Buonissimo il cous cous ideato e cucinato da una delle famiglie 

partecipanti! 

Con i ragazzi di Pezzaze. Lunedì 8 aprile alcuni giovani volontari di Bimbo hanno 

incontrato dei loro pari età dell’Oratorio di Pezzaze  per presentare le attività e i progetti 

dell’Associazione.  

 

INIZIATIVE E RACCOLTE 

Lasciati tentare dal Volontariato. E’ lo slogan della campagna di sensibilizzazione al 

volontariato promossa dall’Osservatorio sul Volontariato Università Cattolica del Sacro Cuore, 

da Anteas e dal CSV. Lunedì 15 aprile Bimbo chiama Bimbo, insieme ad altre associazioni, sarà 

presente in Università per portare la propria esperienza. 

Made in Steel. Bella e importante occasione per farci conoscere in una fiera di enorme 

rilievo grazie alla cortese disponibilità del Sig. Morandi. Made in Steel (fiera dell’acciaio) si è 
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tenuta a Milano nei giorni 3-4-5 aprile e ci ha permesso di avere visibilità tra aziende di 

livello internazionale, nella speranza di raccogliere fondi per i nostri progetti. Chi semina…                                                                                                                                                                         

Concerto Rock. Altra iniziativa in favore dell’Associazione: il 5 aprile il Lions Club Brescia 

Host ha organizzato presso il Teatro San Barnaba un concerto presentato da Emi Baronchelli: 

Marshmallows on the Rocks, la storia del rock, il cui incasso è stato devoluto a Bimbo. 

Ape e Pinca. Iniziativa in favore di AmbuGiampy, l’attività di gioco-fisioterapia gestita 

presso Bimbo dall’Associazione “Amici del Mare” e destinata a bambini disabili. L’Associazione 

“Tutte in Rete” ha promosso sabato 6 aprile, come evento per la raccolta fondi, un torneo di 

“pincanello” accompagnato da aperitivo presso il bar Gibo di via Tommaseo 82.  

Raccolte e donazioni a favore di Bimbo. Anche nell’ultimo mese, grazie alla generosità 

dei volontari della  Parrocchia di Villa e dei genitori e insegnanti della Scuola Materna   

S.Pio X di Sarezzo, abbiamo raccolto una grande quantità di indumenti, giochi e alimenti per i 

nostri bimbi. Il nostro ringraziamento va anche all’Oratorio di Torbole Casaglia che ha 

devoluto un’offerta alla nostra associazione.                                                                                                                                  

 

ANTEPRIME 

Un altro Sito è possibile. Desideriamo sfruttare le potenzialità dei siti Internet di nuova 

generazione; per questo motivo ci stiamo impegnando a realizzarne uno nuovo per 

l’Associazione. Oltre che su PC sarà consultabile anche su tablet e smartphone, con una 

grafica ancora più accattivante. 

“Strillabimbo” due. A breve sarà in stampa il secondo numero di “StrillaBimbo”! L’unica 

anticipazione riguarda il tema centrale, che sarà dedicato al Lavoro, trattato da angolazioni 

diverse, per riflettere e discutere. 

Pubblicazione per il “Quindicesimo” di Bimbo. Una piccola redazione è al lavoro per 

raccogliere materiale e idee per una ipotesi di pubblicazione sulla storia dei “nostri primi” 15 

anni: chi volesse partecipare o volesse mettere a disposizione materiale interessante (foto 

storiche ecc.) può rivolgersi a Mario Sissa (cell. 3288431037). 

 

La parola chiave del mese FIDUCIA 

 

 

 

 

 

Nonostante le difficoltà di qualsiasi genere che in questo particolare periodo storico stiamo 

affrontando vogliamo dare un segnale forte di motivazione e perseveranza rispetto a tutti i 

progetti e le attività che dedichiamo ai bambini e alle loro famiglie. Vogliamo dare e avere 

fiducia nel presente e nel futuro. Nonostante tutto... 

 

 

                                                                                    Il presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 


