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BAMBINI CROATI A BRESCIA… 
Arrivano i bambini croati: dal 18 giugno al 2 luglio saranno ospitati nelle nostre famiglie. 

Come tutti sanno Bimbo chiama bimbo è nata proprio grazie al progetto Croazia nel 1998. Si 

ricorda ancora il primo viaggio con Roberto Pasquali, Enrico Ferraresi, Paolo Poli, il 

sottoscritto ed un autista di Sarezzo. Quante emozioni, quante ore fermi alla dogana!!! E' 

importante ricordare come questo deve essere un progetto di tutta un’ associazione, e tutti 

dobbiamo accogliere questi ragazzi con i loro accompagnatori. 

E’ perciò importante partecipare alla Santa Messa d'accoglienza domenica 19 giugno alle 

ore 9.45 e all'anguriata martedi 21 giugno dalle ore 20.30 presso l’Oratorio di Mompiano. 

Tra le tante iniziative organizzate per i nostri piccoli amici vi è  la gita di domenica 26 giugno 

al Parco delle Cornelle aperta a tutti.  

Vi invito alla partecipazione e ad incontrare i bambini! 

 

…E GREST IN CROAZIA 
Per la prima volta si riesce ad organizzare il grest in Croazia: nella seconda metà di agosto 

Michele con alcuni nostri giovani organizzerà e parteciperà ad un’esperienza davvero unica. 

“Esportiamo” il grest, con la consapevolezza che il gioco possa davvero veicolare alcuni 

messaggi importanti. 

 

FESTA DELL’ASSOCIAZIONE (speriamo che stavolta non piova) 
La Festa dal 15 al 19 giugno in sede: sul nostro sito trovate il programma completo. Vi 

ricordo di adoperarvi tutti per la vendita dei biglietti della sottoscrizione e di consegnarli al 

front office entro sabato 18 giugno. 

Fra i tanti appuntamenti, venerdì 17 gnocco fritto (verrà un’associazione della Romagna a 

cucinare per noi) e lo spiedo di domenica 19, sia da asporto (€ 10,00 spiedo e polenta), che al 

tavolo (€ 15,00 spiedo, polenta, acqua, vino, dolce e caffè!). E’ necessario effettuare il 

pagamento al momento della prenotazione. Per i bambini croati il pasto di domenica 19 giugno a 

mezzogiorno è gratuito (ricordatelo all'atto della prenotazione ). 

Quest'anno all'interno della festa saranno presenti alcune associazioni che lavorano per i 

paesi poveri. 

 

BABY SITTING ESTIVO  
Il Baby Sitting Emergenza riparte a fine giugno: ci sono già circa 40 bambini iscritti. Vi 

ricordo la possibilità per gli iscritti all'associazione e che dedicano parte del loro tempo 

all'interno di qualche servizio in modo continuativo di iscrivere i propri figli. Lo stesso vale 
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anche per lo Spazio Bimbi (dai 6 ai 10 anni).  

 

SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Con grande soddisfazione il servizio è stato seguito in modo costante per tutto l’anno da 24 

bambini, seguiti il martedì dalle 16.00 alle 17.30 e il giovedì dalle 15 alle 16.30 dal prezioso 

aiuto di 26 volontari. Oltre a questo, importante è stato il sostegno da parte delle insegnanti 

con il quale ci si è potuti basare su metodi di insegnamento finalizzati  ad ogni singolo bambino. 

Ognuno di loro ha dimostrato buone capacità di relazione e comprensione nonché una maggiore 

sicurezza nell’affrontare giornalmente le varie difficoltà scolastiche e un notevole 

miglioramento nelle varie discipline scolastiche. Il servizio ripartirà col nuovo anno scolastico. 

 

SPAZIO BIMBI 
Da febbraio lo SPAZIO BIMBI ha accolto circa 26 bambini iscritti. Il servizio, aperto tutti i 

giorni dalle 16 alle 18.30 è stato seguito giornalmente da circa 15 bambini che, con grande 

entusiasmo,  hanno partecipato ad ogni attività . Attraverso varie risorse, tra cui giocoleria, 

psicomotricità, laboratorio artistico e tante attività ludiche seguite da circa 15 volontarie 

(tra cui tirocinanti) il servizio ha avuto un riscontro più che positivo; infatti, la socializzazione, 

l’aggregazione e l’affetto nato tra i bambini e le stesse volontarie ha fatto si che nascesse un 

clima di sostegno e benessere. 

 

IL PEDIBUS E' PARTITO 
Sono già circa 90 i bambini iscritti ed una cinquantina i volontari che hanno dato la 

disponibilità. Importante collaborazione con il Comune ed in fattispecie con l'Assessorato ai 

tempi e alla sussidiarietà. Il progetto ha ricevuto la collaborazione anche della Congrega della 

carità apostolica. 

 

ESTATE GIOVANE 
Ben 96 i giovani presenti alla serata a loro dedicata alla fine di maggio... come non essere 

contenti. Le proposte estive per i giovani sono: Pinarella di Cervia con i ragazzi diversamente 

abili, il Baby Sitting Emergenza, il Grest in Croazia e per rinfrancarsi il 2 luglio il rafting!!! 

Informazioni da Michele. 

I ragazzi di Fenili Belasi organizzeranno una raccolta alimentare durante il grest nel loro 

paese che verrà destinata alla nostra associazione. Grazie! 

 

CAUTO 
Da oltre 2 mesi è iniziata una proficua collaborazione con la Cooperativa Cauto. Ogni 

settimana ci rechiamo presso il loro magazzino e ritiriamo alcuni alimenti che ci vengono 

consegnati (gnocchi, pasta, frutta e verdura), che provvediamo a distribuire alle famiglie 

bisognose, il mercoledì pomeriggio, previa verifica dello stato di bisogno fatta dai nostri 

operatori. 

 

RITIRO ALIMENTI 
Ritiro alimenti non consumati presso la scuola primaria Arici: da ormai 3 settimane, il lunedì, 

mercoledì e venerdì, alcuni volontari con alcune famiglie si recano presso la Scuola Arici e 

ritirano il cibo non distribuito durante il servizio mensa. I primi risultati sono molto buoni. Il 
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cibo ritirato è in discreta quantità e di buona qualità, ben cucinato e conservato e le famiglie 

che aiutiamo sono molto contente. Con la ripresa delle attività scolastiche di settembre 

pensiamo di allargare il servizio anche ad altre famiglie e ad altre scuole; perciò se qualcuno 

fosse a conoscenza di famiglie bisognose o volesse offrirsi come volontario saremo ben lieti di 

raccogliere le vostre indicazioni. 

 

E PENSARE CHE C’ERA IL PENSIERO 
IN ULTIMO, MA PIU' IMPORTANTE!! AVETE RICEVUTO tutti la mia lettera in cui chiedevo 

un impegno particolare, per pensare, per sognare il Bimbo del futuro !! CHI VOLESSE 

METTERSI IN DISCUSSIONE E PER LO MENO CONDIVIDERE UN CAMMINO PUO' 

PARTECIPARE AL PRIMO INCONTRO CHE SI TERRA’ MERCOLEDI’ 22 GIUGNO ALLE ORE 

20,30 PRESSO LA SEDE, CHE SERVIRA' sopratutto per valutare insieme il percorso da fare. 

Lo stesso percorso lo faranno i giovani (gia' una decina di loro hanno dato l'ok). Tre giovani 

verranno inseriti nel comitato di gestione. 

 

La Porta accanto ….. lavora: un opera invisibile ma che da' grandi risultati....  

 

Un cordiale saluto a tutti e arrivederci alla festa 

 

IL PRESIDENTE 

Fabio Baresi 


