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MELE E RACCOLTA ALIMENTARE: GRAZIE! 
Anche quest’anno, missione compiuta: con la collaborazione di tanti, siamo riusciti nell’intento 

di vendere ben 82 quintali di mele (e 15 quintali di patate)!  

Il 10 novembre si è svolta, come da tradizione, la raccolta alimentare di San Martino. 

Ancora una volta in tantissimi coloro che hanno accolto la nostra richiesta a favore delle 

famiglie più in difficoltà: i supermercati Italmark e Despar di Mompiano, il Conad di via 

Triumplina e l’Auchan di Concesio ci hanno permesso di raccogliere i prodotti all’uscita dei loro 

punti vendita; i nostri volontari e quelli del Lions Club di Collebeato hanno presidiato i punti di 

raccolta; gli Scout di Brescia 5, i ragazzi della Mongolfiera e i ragazzi della 3a media 

dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Mompiano si sono resi disponibili per la raccolta porta a 

porta. 

Grazie di cuore a tutti. 

 

IL BUONO DELLO SPIEDO 
Come tutti gli anni abbiamo proposto il gustosissimo spiedo con polenta da asporto preparato 

dagli amici di Marcheno che è stato davvero molto apprezzato. Parte della raccolta è stata 

donata all’Associazione Smile to Africa che, come ormai ben sapete, opera in Tanzania a 

sostegno di bambini orfani in condizioni di particolare indigenza o di salute estremamente 

precaria. 

 

RACCOLTA GIOCHI PER LA FESTA DEL DONO 
Stiamo iniziando a preparare i giocattoli che verranno donati ai bambini delle famiglie che 

sosteniamo, in occasione della tradizionale Festa del Dono che si svolgerà presso l’Oratorio di 

Mompiano domenica 9 dicembre. Chiunque possa fornirci giocattoli nuovi o in ottimo stato, 

soprattutto quelli rivolti ai bambini più grandicelli, sarà di grande aiuto. 

 

 

IN GIRO PER MERCATINI 
Presso l’Oratorio di Mompiano, domenica 2 dicembre a partire dalle ore 10.45 per tutta la 

giornata, saranno allestite delle bancarelle per la vendita di oggetti e addobbi natalizi, dolci, 

articoli vintage, libri, prodotti equo solidali, stelle di Natale ecc. Ci saranno anche bancarelle 

gastronomiche, spettacoli, musica, laboratori, canti natalizi.  

Alle ore 17.30 l’inaugurazione del Presepe e, a conclusione della giornata, la recita del Santo 

Rosario. Anche Bimbo Chiama Bimbo sarà presente con una propria bancarella a sostegno 

dell’Oratorio. 
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Durante il periodo di Natale l’Associazione parteciperà con un proprio banchetto ad altri 

eventi simili che saranno segnalati di volta in volta. Occorre quindi un aiuto per confezionare 

articoli da offrire in tali occasioni: dolci, piccoli oggetti decorativi, articoli in maglia o stoffa, 

qualsiasi cosa pensiate possa essere di gradimento. Date sfogo alla vostra creatività! Per 

informazioni potete contattare la Segreteria. 

 

DAI SERVIZI DI BIMBO 

Sogna Ragazzo Sogna: prende il titolo da una nota canzone di Vecchioni il nuovo progetto 

legato ai giovani e finanziato dalla Regione Lombardia. Il tema della promozione, 

sensibilizzazione, formazione e partecipazione verrà affrontato con le risorse necessarie e 

migliorerà ulteriormente la qualità dei servizi erogati dall’Associazione in riferimento 

all’apporto dei giovani. 

Spazio Bimbi: il servizio si amplia e, su richiesta di alcuni genitori, accoglie bambini della 

scuola Arici il lunedì, mercoledì e venerdì. Lo spazio ludico garantisce la copertura a genitori 

che lavorano e che desiderano far vivere ai propri figli un’esperienza educativa di condivisione 

in Associazione. Il servizio a pagamento permette di sostenere i costi dell’educatrice anche 

nella presenza del martedì e del giovedì. 

Sostegno allo studio Medie: è ripartito il sostegno allo studio anche per i ragazzi delle 

Medie grazie alla collaborazione tra Oratorio e Associazione. Alcuni volontari coadiuvati da 

educatrici sostengono due giorni a settimana i minori che necessitano di sostegno didattico. 

 

STRILLABIMBO 
E’ stato un parto difficile, ma il giornalino dell’Associazione uscirà con il primo numero a breve. 

Abbiamo affrontato il tema della sostenibilità, intesa in senso ampio, e gli articoli dei ragazzi 

si occupano di ambiente, società e politica...Il nome sembra appropriato: alcuni scritti sono 

piuttosto polemici, altri ironici altri ancora decisamente sarcastici e il tutto vorrebbe essere 

strillato, un po’ come fanno i bambini quando desiderano essere ascoltati! 

 

IN CROAZIA, ANCORA 
Dal 30 novembre al 2 dicembre una delegazione di 15 giovani accompagnati da adulti si 

recherà a Krizevci per incontrare le famiglie che l’Associazione segue. Non solo, nell’occasione 

verranno poste le basi per il Grest 2013 che coinvolgerà alcuni giovani volontari croati con i 

quali si condividerà un percorso di formazione e un periodo di volontariato a Bimbo.  

 

VOGLIO VIVERE VINTAGE 
L’utilizzo di abiti usati che rispondano ad alcuni canoni stilistici sta sempre più diventando una 

moda...Da questa considerazione è nata l’idea di una giovane volontaria di creare un gruppo 

che, promuovendo eventi, venda questi abiti (presenti al guardaroba) per raccogliere fondi a 

favore di Bimbo. Il tutto verrà promosso attraverso campagne con social network ed eventi.  

 

LA BELLA GIOVENTU’ 

Dies fasti: gli studenti del Liceo Scientifico Calini hanno effettuato una raccolta alimentare 

e di indumenti durante i Dies fasti, la manifestazione culturale aperta alla scuola e alla città 

con ospiti illustri e appuntamenti di grande richiamo. 
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Arnaldo: i giovani del gruppo di volontariato dell’omonimo Liceo cittadino collaboreranno su 

due progetti. Il primo è il Guardaroba, all’interno del quale garantiranno la loro presenza 

(circa 30 ragazzi) ogni sabato pomeriggio, il secondo è la Domenica solidale, proposta da 15 

studenti in Associazione, una volta al mese, con un pranzo solidale ovvero un pasto in 

condivisione offerto a persone che stanno vivendo in condizioni di difficoltà (problemi 

economici, di salute, di esclusione sociale...). Saranno gli stessi giovani ad effettuare gli inviti 

(oltre ovviamente che a cucinare) diventando in questo modo attori protagonisti di politiche di 

inclusione sociale. 

 

Emergenza freddo: anche quest'anno i nostri giovani possono ripetere l'esperienza di 

servire un pasto caldo presso il dormitorio di Emergenza Freddo di via Marchetti. L'impegno 

sarà ancora maggiore in quanto le cene da servire saranno 16, da venerdì 21 dicembre, ogni 

venerdì sera fino al 5 aprile, dalle 19,00 alle 21,15 circa. Chiaramente non si tratta solo di 

servire un pasto caldo ma di potere toccare con mano il vero disagio adulto grave. Le persone 

che hanno frequentato il dormitorio l'anno scorso ricordano con piacere i sorrisi e gli sguardi 

dei ragazzi e delle ragazze di Bimbo e mi hanno chiesto insistentemente se anche quest'anno 

ci sarebbero stati. Questo vuol dire che ancora una volta i nostri ragazzi riescono ad arrivare 

al cuore delle persone. Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi a Elena Superti ( email: 

elenasuperti@virgilio.it) o inviare una mail a presidenza@bimbochiamabimbonlus.it 

 

A Torbole per una raccolta: sabato 1 dicembre i ragazzi dell'Oratorio di Torbole Casaglia 

ed il locale gruppo missionario effettueranno una raccolta alimentare a favore di Bimbo; 

domenica 2, poi, saranno accolti per visitare la sede. 

 

DIRETTIVO CSV 
Lunedì 26 si terrà l’assemblea per il rinnovo del direttivo del Centro Servizi per il 

Volontariato. Michele, il responsabile sociale di Bimbo, è uno dei candidati. Riteniamo sia una 

candidatura importante che permetterà, considerandone l’esperienza e le competenze, di 

sviluppare politiche adeguate rispetto al coinvolgimento dei giovani di tutta la provincia nelle 

associazioni del territorio.  

 

RINNOVO ADESIONI  

Vi ricordiamo che è aperta la sottoscrizione della quota associativa di € 10.00 per l’anno 2013. 

E’ un gesto simbolico, ma significativo, di partecipazione, anche perché il volontariato… ripaga 

sempre. 

 
Parola chiave del mese 

COLLABORAZIONE 

Collaborare significa unire le forze, aprirsi agli altri e al territorio. Collaborare significa 
condividere e avere il coraggio di incontrarsi per proseguire insieme. Collaborare significa 

fare un piccolo passo indietro per poi farne dieci avanti. 

 

 

                                                                                    Il presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 
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