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Aspettando il Bambino e il Suo messaggio di Pace, insieme agli appuntamenti più 
tradizionali l’associazione propone nuove collaborazioni – alcune vicine (emergenza freddo) 
e altre più lontane (Smile to Africa) -, rinnova la propria comunicazione e riflette su un 
futuro non semplice ma carico di Speranza per tutti.  
Auguri di Buon Natale! 
 

BABY SITTING EMERGENZA 
Anche per queste vacanze natalizie l’Associazione ospita bambini dai 2 ai 6 anni per aiutare le 

famiglie nella gestione dei figli durante la chiusura delle scuole. Il servizio, gestito da 

educatori e volontari, è attivo nei giorni : 23-27-28-29-30 dicembre 2011 e 2-3-4-5 gennaio 

2012 dalle 7.30 alle 18.00. 

 

 

IL SABATO DEL BIMBO: uffici aperti e giochi per i bambini 
ll Sabato del Bimbo è un nuovo servizio dell’Associazione, dedicato all’accoglienza di bambini 

e bambine dai 2 ai 6 anni. Rivolto in particolare a genitori che lavorano è comunque aperto a 

tutte le famiglie che desiderano far trascorrere alcune ore serene, giocose  e spensierate ai 

bimbi che talvolta il sabato devono annoiarsi durante le spese o le commissioni tipiche del 

giorno prefestivo. Il Sabato del Bimbo è gestito da educatori qualificati e propone giochi, 

laboratori e percorsi tematici. Per iscrizioni e informazioni Laura (030.2093006) 

Dopo un avvio sperimentale nei mesi di novembre e dicembre, a partire da gennaio 2012 

diventerà stabile l’apertura degli uffici dell’Associazione anche il sabato pomeriggio, dalle ore 

14,30 alle 18,30: saranno attivi il servizio del Magazzino Alimentare e del Guardaroba. 

Questa scelta comporterà però la chiusura mattutina degli uffici durante la settimana, 

mentre rimarranno aperti i vari servizi. 

 

 

QUANDO IL FREDDO DIVENTA EMERGENZA 
Dal 27 gennaio al 6 aprile 2012, tutti i venerdì dalle 19 alle 21.30 il Bimbo si è preso 

l’impegno di sostenere il progetto “Emergenza Freddo” in particolare distribuendo le cene ai 

senzatetto ospiti del Centro di ricovero notturno di via Marchetti 1. L’attività è aperta a 

giovani e adulti. Proponiamo l’esperienza a coppie (genitori e figli possibilmente). Mandate il 

vostro nominativo a Fabio. Ricevete di seguito altre informazioni. 
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SMILE TO AFRICA 
Proporremo ai giovani maggiorenni un’esperienza di volontariato in Africa con l’Associazione 

Onlus “Smile to Africa”, nata a Brescia dall’iniziativa di alcune persone che, in occasioni 

diverse, hanno vissuto un’esperienza di volontariato presso la missione dei Frati francescani 

Minori Rinnovati di Pomerini, in Tanzania. Il progetto “Smile to Africa” è articolato su tre 

distinti livelli: cura e monitoraggio dei bambini affetti da AIDS, formazione del personale, 

opere edili.  

In occasione dello spiedo del 20 novembre Bimbo chiama Bimbo ha donato il ricavato di circa 

100 porzioni di spiedo all’Associazione per le proprie opere in Africa. 

A breve definiremo un incontro aperto a tutti gli associati per presentare l’esperienza. A tal 

fine si ricorda che per aiutare Smile to Africa in Associazione sono in vendita dei calendari 

(contributo 5 euro). 

 

UN NUOVO SITO 
Il nuovo sito Internet dell’Associazione è stato pensato per rispondere alla necessità di 

aggiornare molto spesso le notizie, le proposte e i progetti di Bimbo chiama Bimbo. L’aspetto è 

molto simile al precedente ma offre la possibilità di essere gestito anche da “non addetti ai 

lavori”. Visitatelo spesso, troverete tutte le nostre novità! 

Un grazie ad Ivana e Mario, che fino ad oggi hanno amministrato con grande competenza e 

professionalità il sito. 

 

PER LO SCAMBIO DEGLI AUGURI E UN MERCATINO DELL’USATO 
Appuntamento Domenica 18 dicembre  

Dalle ore 16.00 alle 18.00 presso la sede di Bimbo appuntamento per tutti gli Associati per un 

brindisi e lo scambio degli auguri. Chiunque voglia contribuire all’appuntamento portando 

degli stuzzichini, dolci, vino, ecc. è bene accetto. Al dolce e allo spumante pensa l’Associazione. 

Riferimento Mariagrazia. 

Nello stesso pomeriggio verrà organizzato da un gruppo di donne un Mercatino dell’Usato di 

abiti-accessori firmati e vintage per adulti e bambini. Chiunque voglia portare i propri capi 

ed accessori già prezzati può contattare Silvia al numero 340-2977896 dopo le 17.00. Parte 

del ricavato sarà devoluta all’Associazione. 

 

PIADINE BUONE E SOLIDALI 
Tutte le settimane c'è la possibilità di prenotare buonissime piadine, pani arabi, grissini, 

pizzette e salatini, preparati con cura ed esperienza da una famiglia che necessita di 

lavorare. Le prenotazioni funzionano da tempo: chi fosse interessato lo faccia presente in 

Segreteria, così da inserire il nominativo nell'elenco settimanale per le ordinazioni. 

 

PROGETTO CROAZIA: Adozioni e Auguri 
Nell'ultimo viaggio in Croazia Tihomir ci ha rassicurato sull’andamento delle adozioni e ci ha 

confermato che i ragazzi e le famiglie aiutate fanno affidamento sul vostro sostegno e 

utilizzano sempre al meglio le offerte che fate loro avere tramite la nostra associazione.  

Bimbo Chiama Bimbo tra agosto e settembre ha già anticipato 7.000 euro per permettere ai 

ragazzi di proseguire negli studi; chiediamo quindi a coloro che non avessero ancora 

provveduto, a procedere se possibile al pagamento della quota di adozione nella modalità più 
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opportuna. Ricordiamo che è sempre importante, per il Progetto Croazia, che nuove persone 

possano dare il loro contributo (ognuno dà quello che può). Informazioni in Segreteria. 

 Le famiglie che ospitano i bambini croati e quelle che seguono le adozioni sono invitate in sede 

giovedì 15 dicembre alle ore 18,30 per un piacevole incontro. Nell'occasione  faremo vedere 

le foto dell'ultimo viaggio e daremo alcune informazioni 

 

RACCOLTA ALIMENTARE: Grazie! 
Il 19 novembre si è svolta la tradizionale raccolta alimentare di San Martino. Un grazie di 

cuore a: tutti quelli che hanno risposto con generosità al nostro appello a favore delle famiglie 

più sfortunate; i supermercati Italmark e Dimeglio di via Vivanti nonché il supermercato Conad 

di via Triumplina, che ci hanno offerto la possibilità di raccogliere i prodotti all'uscita dei loro 

punti vendita; agli Scout di Brescia 2 e Brescia 5, ai ragazzi della Cooperativa Mongolfiera e i 

ragazzi della 1° media dell'Oratorio di San Giovanni Bosco di Mompiano, che sono passati casa 

per casa a ritirare i vari prodotti. I prodotti raccolti corrispondono a circa 3.500,00 euro.  

 

IL PEDIBUS CAMMINA SEMPRE PIÙ VELOCE 
Ogni settimana si iscrivono nuovi bimbi e si aggiungono nuovi volontari. Siamo arrivati a 100 

bimbi iscritti e oltre 40 volontari. Il Comune di Brescia ha preso atto di una nostra proposta 

e ha dotato tutti i bimbi dei Pedibus di Brescia di un blocchetto di multe per segnalare i 

comportamenti poco educati di alcuni automobilisti. Nella riunione del 29 novembre abbiamo 

compilato i turni fino alla fine dell’anno scolastico! È sicuramente un grande risultato, 

raggiunto con l'aiuto di tutti, genitori e volontari. Per la ricorrenza di S. Lucia abbiamo scritto 

una letterina chiedendo almeno delle caramelle e forse la presenza di clown lungo il percorso 

che pensiamo sia gradita dai bimbi.  

 

IN BREVE 

Scuole: Sempre attenta alla promozione del volontariato, l’Associazione presenta le proprie 

attività ai giovani delle scuole bresciane anche in dicembre. Dopo la presentazione all’Istituto 

“ Gambara” (sabato 3), è in programma quella all’Istituto “Copernico” (giovedì 22). 

Presepio: siete tutti invitati a visitare il bellissimo presepio allestito anche quest’anno in 

Associazione. 

Donazioni: in ricordo di due persone defunte sono pervenute all’Associazione significative 

offerte. Il nostro ringraziamento e un caro pensiero ai famigliari. 

Adesioni 2012: ricordiamo che è aperta la sottoscrizione della quota associativa di Euro 

10,00 per l’anno 2012. 

 

 

 

Il presidente 

Fabio Baresi 


