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UOVA DI CIOCCOLATO: BUONE DA VENDERE 
Sono arrivate in sede le uova di Pasqua di squisito cioccolato fondente e al latte. 
Serve l’impegno di tutti per venderle, coinvolgere altre persone nella vendita, organizzare e 
presenziare alle bancarelle. 
Tutti i giorni in sede, dalle 15.30 alle 19.00, è presente una persona che riceve gli ordini e 
consegna le uova, mentre per i grossi quantitativi potete rivolgervi a Daniela (dipendente). Vi 
ricordiamo che questa iniziativa rappresenta una grossa occasione di autofinanziamento per 
l’Associazione ed è quindi importante che tutti si mobilitino.  
 
OSPITALITA’ PER I BAMBINI CROATI 
Stiamo cercando 4 famiglie per ospitare i nostri piccoli grandi amici Croati dal 18 giugno al 
2 Luglio. A tal fine si precisa che: i bambini durante la giornata parteciperanno ad attività del 
grest in oratorio oppure al c.u.s; le famiglie e i bambini sono coperti da assicurazione; 
verranno organizzati alcuni momenti formativi prima dell'arrivo dei bambini e momenti 
aggregativi (alcuni facoltativi altri obbligatori) per le famiglie durante le serate di 
permanenza; alle famiglie verrà richiesto un piccolo contributo. Se siete interessati a questa 
proposta, vi preghiamo di contattare la segreteria per prendere un appuntamento con il 
Presidente. 
 
CERCASI VOLONTARI E PASSEGGINI 
Le nostre necessità: tre volontari per un sabato mattina al mese (ore 9.00-11.00), due 
volontari per il guardaroba il venerdì pomeriggio (ore 15.00-18.00), due volontari per il front- 
office (lunedì mattina ore 10.00-1200 e martedì pomeriggio ore 15.00-19.00). Infine alcuni 
volontari per le bancarelle delle uova il 22 marzo dalle 11 alle 14.30 ospedale S. Orsola (date il 
nominativo a Daniela (dipendente).  
Servono inoltre passeggini carrozzine e vestitini per neonato. 
 
5 PER MILLE  
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato gli elenchi delle associazioni con gli importi del 5 per 
mille assegnati con le dichiarazioni dei redditi del 2009 effettuate nel 2010. Alla nostra 
associazione, grazie alla generosa disponibilità di tutti, è stato assegnato un importo di oltre 
36mila euro che ovviamente verrà erogato… nel 2013. 
Ricordate di donarlo all’Associazione anche quest’anno, è un piccolo gesto che vale molto! 
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LA PORTA ACCANTO…E’ APERTA A TUTTI 
Porta Accanto: servono sempre famiglie d’appoggio. Abbiamo visto nell'ultima delicata 
situazione come il cuore dei nostri associati sia grande (in allegato la storia di questa 
famiglia tradotta in fiaba). Ma servono davvero ancora molte famiglie che possano dedicare il 
loro tempo, non importa quanto, per sostenere chi versa in situazioni di disagio. Servirebbero 
anche piccole risorse economiche da girare alle famiglie in difficoltà: per questo lanciamo il 
piccolo aiuto mensile (10 – 20 – 50 €). Chi vuole può conoscere la famiglia a cui l'aiuto viene 
inoltrato per instaurare un vero rapporto di amicizia e vicinanza (non dicendo nulla dell’aiuto: 
non sarebbe dignitoso e potrebbe alterare il rapporto). 
Inoltre vogliamo sottolineare l’ulteriore sforzo per migliorare l’accoglienza e l’ascolto delle 
famiglie che si rivolgono all’Associazione: Andreina e Ivana effettueranno colloqui di primo 
livello il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Svolgeranno un ruolo 
fondamentale rispetto alla sempre maggiore affluenza di persone in difficoltà che accedono 
all’Associazione. 
 
CONVENZIONI CON IL COMUNE DI BRESCIA 
Firmata la convenzione con il Comune di Brescia per il Magazzino Alimentare ed il Baby 
Sitting Emergenza; la convenzione inoltre prevede un intervento specifico con prodotti 
dedicati ai bimbi fino a sei mesi (un nuovo importante sostegno alla maternità in 
collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita). 
 
FORMAZIONE E TIROCINIO 
Inizieranno a breve gli incontri formativi per i volontari del Magazzino alimentare: momenti 
importanti di riflessione, condivisione e crescita comune, come già felicemente sperimentato 
lo scorso anno con i volontari del Guardaroba. 
Nelle prossime settimane inizierà anche il tirocinio pratico presso l’Ospedale Civile per il 
primo gruppo di corsisti della scuola mestieri, così da chiudere questa prima esperienza 
pilota avviata nei mesi scorsi. 
 
PEDIBUS 
Non più solo un’idea! Si è già costituita la commissione che seguirà l’importante progetto il cui 
referente sarà Ruggero Frassine. Abbiamo incontrato i dirigenti del Comune e a breve 
stipuleremo un protocollo d’intesa rispetto ala collaborazione. 
 
BOMBONIERE PER LA TUA FESTA 
Ricordate che vi è la possibilità di far preparare splendide bomboniere per ogni tipo di 
ricorrenza a questo bel gruppo di donne e mamme che si trova il lunedì (referente Rita Sissa). 
Anche qua porte aperte a tutti! 
 
CAMPI ESTIVI PER ADOLESCENTI 
L’attenzione per le esperienze da proporre ai “nostri ragazzi” rimane una delle priorità 
dell’Associazione per sensibilizzare i giovani. Quest’anno in maggio ci incontreremo con i 
ragazzi e le ragazze del progetto Intercultura, in agosto la tradizionale esperienza di 
Pinarella con l’associazione Amici del Mare e la grande nuova entrata: il Grest in Croazia. 
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LABORATORI PER BAMBINI E BAMBINE 
Iniziano i laboratori allo Spazio Bimbi dai 6 ai 12 anni. Tutti i lunedì dal 21 marzo arriva la 
GIOCOLERIA. Il giovedì, dal 24 marzo, spazio alla creatività con i laboratori ARTISTICI 
(presentazione ai genitori martedì 15 marzo alle ore 18.30). A breve i percorsi di 
Psicomotricità. 
Per informazioni e iscrizioni Laura e Michele. 
 
VERSO I 10.000 CONTATTI! 
Il sito internet del Bimbo si avvicina ai 10.000 contatti , visitatelo e fatelo visitare, trovate 
informazioni ed aggiornamenti sull'attività dell'associazione. Un grazie a tutti i collaboratori. 
 
GRAZIE! 
…al gruppo Happy Bimbo 
Un grazie “speciale” va al nostro Gruppo Eventi per l’organizzazione delle cene sociali alle quali 
non mancano mai la semplicità, l’allegria e l’accoglienza. Ora si stanno già adoperando per la 
vendita delle uova di Pasqua, per il tradizionale falò della “Vecchia” il 31 marzo e per 
l’organizzazione della Festa annuale del Bimbo che quest’anno si svolgerà dal 15 al 19 
giugno. Se vi sono persone desiderose di collaborare a questo tipo di attività, ben vengano!  
Cogliamo inoltre l’occasione per chiedere fin d’ora se qualcuno ha la possibilità di offrire dei 
premi da mettere in palio per la lotteria che si terrà durante la festa di giugno (rivolgersi a 
Maria Grazia Barezzani). 
 
…delle offerte 
Il gruppo scout di Brescia 5 ha offerto la bella somma di € 524,10 per l'organizzazione del 
Grest in Croazia; la Scuola Materna Valotti ha raccolto con una bancarella la somma di € 
729,00, sempre destinata al progetto Croazia; l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili ha offerto la somma di € 500,00. 
 
VARIE... 
Se avete bisogno di far stirare qualcosa in casa oppure consegnando gli indumenti e ritirandoli 
successivamente contattateci, una signora molto brava si rende disponibile ad effettuare 
questo servizio. Altrettanto per il giardinaggio: un signore affidabile potrebbe sistemarvi il 
giardino! Sono modi per aiutare famiglie in difficoltà. 
 
Concludo con una bella frase che ha detto Michele nella presentazione del servizio della Porta 
Accanto: “Ogni volontario, ogni dipendente dell'associazione deve essere porta accanto. 
Ciò significa che nei riguardi delle persone che aiutiamo, ma anche tra di noi vi deve 
essere sempre ACCOGLIENZA ASCOLTO E AIUTO“. 
 
In allegato una fiaba da leggere in famiglia. 
 
Un cordiale saluto a tutti 
 
 

IL PRESIDENTE 
Fabio Baresi 


