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PRIMA DI COMINCIARE: GRAZIE! 
Un grazie di cuore per l’impegno e la generosità di tutti coloro che nel mese di dicembre hanno 

organizzato varie iniziative a favore della nostra Associazione: bancarelle per la raccolta di 

fondi, raccolte alimentari, di giocattoli e indumenti, o che ci hanno sostenuto con donazioni 

private.  

Un “grazie” particolare anche a: le Parrocchie di Pezzaze, Bovegno, Collio, Brozzo e Tavernole; 

gli Oratori di Torbole Casaglia, Erbusco, Lumezzane Fontana, Fenili Belasi; l’Associazione “Oasi 

Mamma dell’Amore” di Paratico; la Barilla SpA di Castiglione d/S; l’Hypo Alpe Adria Bank di via 

Triumplina; il Lions Club Brescia Host . 

 

2013: BEN FORMATI PER ACCOGLIERE 
La parola-chiave di questo anno 2013 sarà ACCOGLIENZA; attraverso incontri e altre 

attività formative focalizzeremo la nostra attenzione su questo valore fondamentale, che è il 

primo presentato nella Carta dei Valori di Bimbo Chiama Bimbo.  

Venerdì 25 gennaio si è svolto in sede il primo di una serie di cinque incontri rivolti ai 

componenti del Direttivo, ai referenti delle équipe e ai dipendenti.  

A questi si aggiungeranno altri incontri aperti a tutti, che la commissione Valori sta 

organizzando, in cui avremo la possibilità di ascoltare particolari testimonianze, come per 

esempio la seguente… 

 

 

INCONTRIAMO IL VESCOVO! 
Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia, viene a 

trovarci: sabato 9 febbraio, alle ore 17,00 presso 

l'oratorio e a seguire per una visita alla sede. 

Ascolteremo la sua parola per il primo di una serie di 

incontri che ci faranno riflettere sul tema “…E mi 
avete accolto”. 
Parteciperanno all'incontro anche Mario Taccolini, 

presidente della Congrega della Carita' Apostolica 

Fondazione Folonari e Giorgio Cotelli, responsabile della 

Caritas diocesana: la loro presenza rimarca il senso di una collaborazione nata 15 anni fa, che 

intende continuare e rafforzarsi. Siamo tutti invitati a partecipare. 
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LA FAVOLA DI MANUELA 
Mentre festeggiamo la Giornata della Vita, una 

ragazza di appena diciotto anni, sola, molto sola, 

abbandonata dalla madre e cacciata dal padre, ha 

dato alla luce una creatura: Elena.  

Una scelta difficile, di responsabilità, fortemente 

contrastata dai genitori. Una scelta da prendere da 

sola in una situazione in cui il futuro appare oscuro. 

Ma lei… ha dato ascolto alla vita. 

I ragazzi di “Bimbo” hanno deciso di creare 

un’equipe per sostenerla nel suo cammino, per 

aiutarla a sentirsi meno sola. 

 

 

EMERGENZA FREDDO non lasciamo e raddoppiamo 

Via Marchetti: rispetto allo scorso anno abbiamo deciso di raddoppiare le serate gestite dai 

volontari dell’Associazione. Per 16 venerdì consecutivi gruppi di 4 giovani si alterneranno nella 

somministrazione di pasti caldi ai senzatetto ospiti della struttura. Ricordiamo che oltre 

all’aspetto “tecnico” sono fondamentali ed estremamente arricchenti i momenti relazionali e di 

condivisione che si creano dopo il pasto tra volontari e ospiti.  

 

Caritas: si attiverà in febbraio e sarà un servizio simile a 

quello che si svolge in via Marchetti. Da sottolineare un 

aspetto che in qualche modo ci rende orgogliosi e che ci 

lusinga, ovvero il fatto che contatti e accordi  per i due 

progetti  e gestione dei volontari sono “sulle spalle” di due  

ragazze di vent’anni... Questo ci lascia indubbiamente 

fiduciosi per il futuro (oltre che per il presente)     

dell’Associazione.  

 

 

TANZANIA 2013…non è un Camel Trophy 

E’ iniziato il conto alla rovescia che porterà molti 

volontari ancora una volta a Pomerini, in Tanzania.  

Indicativamente proporremo tre turni nei seguenti 

periodi: dal 28 giugno al 19 luglio – dal 19 luglio al 9 

agosto – dal 9 agosto al 23 agosto. Per ogni turno si 

prevedono circa dieci volontari che potranno 

impegnarsi nei giochi e nelle attività ricreative per i 

bambini degli asili, nel grest pomeridiano o nelle 

attività di infermeria.  

L’esperienza dei giovani che hanno dato vita lo 

scorso anno al progetto sarà messa a disposizione di 

coloro che decideranno di mettersi in gioco. 

Vi aspettiamo numerosi, il primo di una serie di incontri formativi si terrà in febbraio. 
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LA BELLA GIOVENTU’ 

Il tempo per l’impegno 
E’ questa il titolo dato all’incontro organizzato per domenica 3 febbraio e dedicato a tutti i 

giovani volontari. Una giornata all’insegna della riflessione e dell’analisi critica di alcuni aspetti 

sociali che in qualche modo pensiamo possano indignare e per questo richiedere l’impegno per 

un cambiamento. Inoltre vi saranno le testimonianze dei giovani consiglieri del Direttivo e dei 

referenti giovani dei servizi.  

Una giornata intensa, che definirà il programma annuale per tutti i giovani volontari.  

 

Promozione volontariato 
Alcuni giovani dell’oratorio di Lumezzane Fontana, accompagnati dai loro catechisti, sabato 

26 gennaio hanno fatto visita alla sede e conosciuto la realtà di “Bimbo”.  

Stiamo incontrando sempre più realtà della provincia, contagiando positivamente alcuni giovani 

rispetto ai temi del volontariato e della solidarietà vissuta con protagonismo. 

 

 

“STRILLABIMBO”, QUESTA VOLTA ARRIVA PER DAVVERO 
Dopo una lunga gestazione, il nuovo giornalino dell’Associazione è in arrivo. Ci è sembrato 

giusto far uscire il primo numero – il cui tema principale è la sostenibilità (ambientale, sociale, 

economica...) - con l’inizio del nuovo anno. Seguirà una nuova edizione ogni 3 mesi circa.  

“StrillaBimbo” verrà distribuito nelle famiglie di Mompiano, chi non lo trova può ritiralo in 

segreteria. Buona lettura!  

 

 

CENE quelle fatte e quelle da fare 
In collaborazione con l’Associazione Amici del Mare, sabato 26 gennaio 

abbiamo proposto il gustosissimo spiedo con polenta servito in 

Associazione e da asporto. A conferma dell’apprezzamento i posti 

disponibili per cenare in sede sono stati esauriti nel giro di pochissimi 

giorni!  

A breve organizzeremo delle belle serate a base di pizza, in collaborazione con una 

associazione che raccoglie fondi per le missioni: a presto! 

Giovedì 7 febbraio alle 20,00 ci sarà la cena per i volontari del guardaroba, in condivisione, 

per conoscerci meglio e scambiare opinioni. Ognuno porterà qualcosa……Si prega di comunicare 

l’adesione al referente del proprio turno. 

 

 

WEEK END SULLA NEVE 

Stiamo cercando di organizzare un fine settimana sulla neve. Le date 

potrebbero essere il 16 e 17, oppure il 23 e 24 febbraio. Destinazioni 

probabili: Castione della Presolana oppure Gaver, in funzione delle 

adesioni che ci saranno.  

Gli interessati lascino il nome in segreteria. 
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SPECIALE “QUINDICESIMO” 

Eravamo quattro amici...alla scuola materna Agazzi - sezione Rosa.. quindici anni fa 

Da lì è partita la grande esperienza di “Bimbo chiama Bimbo”. 

In questi giorni stiamo immaginando iniziative per ricordare e festeggiare: da quattro a più 

di cinquecento persone, da un progetto a una cinquantina tra servizi, iniziative e progetti. 

La forza di volontà, il desiderio di solidarietà e la Provvidenza ci hanno aiutato, ci hanno fatto 

crescere (anche se non siamo ancora maggiorenni!), ci hanno permesso di aiutare migliaia di 

famiglie, hanno consentito a persone di etnie, religioni, estrazioni politiche e sociali differenti 

di incontrarsi e di conoscersi.  

Tutto ciò ha anche trasformato la comunità di Mompiano, contagiandola in maniera positiva 

rispetto a tematiche quali l’altruismo, la solidarietà e l’accoglienza. 

Se qualcuno ha idee per iniziative legate al festeggiamento dei 15 anni di “Bimbo” non esiti a 

condividerle. Anche la Citta' di Brescia, nella persona del Sindaco, ci ha dato la disponibilità a 

sostenere eventi per il nostro quindicesimo anniversario. 

 

In Crozia per festeggiare un “Bimbo”  

Il direttore della scuola di Križevci ha intenzione di organizzare una 

grande festa in occasione del quindicesimo anniversario della nostra 

Associazione. Ci piacerebbe organizzare un viaggio in pullman a Krizevci e 

partecipare con il maggior numero possibile di famiglie, coinvolgendo 

tutte quelle che hanno preso parte al progetto in questi 15 anni, ma 

anche tutti gli altri associati che vorranno partecipare. 

Le date sono ancora da definire, ma tenetevi pronti per settembre o ottobre. 

 

 

 

NOTIZIARIO ORGANIZZATIVO 

Molti soci non hanno ancora provveduto a rinnovare l’adesione per l’anno 2013. Vi invitiamo a 

farlo quanto prima (entro la fine di febbraio) anche per essere in regola dal punto di vista 

assicurativo. 

 

E’ ormai operativa la nuova squadra organizzativa dell’associazione: 30 referenti di progetti, 

13 membri del Direttivo, 5 membri del Comitato di gestione, circa 60 componenti delle varie 

equipe.  

Presso gli uffici sono disponibili i faldoni con l’archivio dei verbali dei vari incontri, un nuovo 

modo di organizzare il lavoro, per rispondere ai bisogni con servizi sempre più adeguati.  

 

La consueta Assemblea Soci di inizio anno, per l’approvazione del bilancio, verrà convocata 

nel mese di marzo, per dar modo al nuovo Consiglio Direttivo di prepararla con cura e 

attenzione. 

Riceverete per tempo la comunicazione di convocazione. 
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La parola chiave del mese 

 

 

 

 

 

IMPEGNO 

Siamo sinceramente sconcertati da alcuni fatti che avvengono su scala mondiale, come dalle 

disuguaglianze e dalle fragilità che giornalmente riscontriamo anche in Associazione. 

Profondamente indignati ma non rassegnati...e per questo ci metteremo ancora più IMPEGNO, 

più volontà di fare bene, di sostenere e di accogliere. 

Lo stesso impegno che abbiamo deciso di chiedere ai giovani volontari e che rispetto ai 

referenti ha già trovato accordo totale...tutti coloro che decideranno di dedicarci del tempo 

dovranno impegnarsi anche a seguire un percorso formativo che li renderà più completi, più 

consapevoli, più in grado di essere coscienza critica della società . 

 

 

                                                                                    Il presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 


