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8 9 novembre: RACCOLTA DI sAN MARTTNO E SP]EDO ò^ ASPORTO
Sdboio 8 novembre, in occosione della fesfo di soh Mortino, i giovoni volontori di Bitîìbo

hohno effeliuo-io I'obiluole roccoha di prodof-ti dlinenlori po.lo o porto per le vie di
Mompiono. Lo siesso giorno Sono stoli qllesfifi dei bonchetti per lo roccolfo onche presso

quottro supernercdii in zono, per dore un qiulo concreto olle fomig ie che stonno

otfroversondo un momento dì for-te difficoltò.
Come ltodizione, il giotno seguente donenico 9 novembre è slato proposfo il buonissirîo
spiedo con polenid do ospor-fo.

CINQUE X MILLE A FAVORE DI "BTMBO"

E'orrivoto il versonen-to del 5 per mille o fovore dello noslro Associoziohe relaiivo all'onno

2012. Un yozie di cuore va olle 784 persone che hdnno scelio di destinore il loro 5 per mille o

favore delle oifivi-tà e dei progetti di Binbo chidmq Bimbo orrivondo insieme o formare lq

sommo di € 30.821,0O o iestimonionzo di quonto possq essere importon-fe I'unione di tohîi
piccoli gesii.

COR5O DI ALF ABETTZZAZTONT

Considerondo lo buonq riuscito del corso di olf oberizzozione della precedente

edizione, anche guesl'onno verrà proposto ogli inizi di novembre un Corso di iloliano
6ase orgonizzoto in colloborozione con l'Associozione Cenîro lligronti della Diocesi
di Brescio, per peîmellete olle donne do noi seguile di ocguisire le compelenze
bosilori dello linguo itoliono e per promuovere lq loro oulonomio nel geslire lo vilo di
'tulfi igiorni. fl corso viene finonziqlo dal Fondo Europeo per I'Integrozione.

ALLAMAMENÎO MATERNO
fnizioto od otlobre, il corso grqtuito di sensibilizzozione oll'ollottomenîo moierno
gestito dollo Leche leogue ltolio. Sono previsli 4 incontri mensili di due ore
cioscuno. Duronle il corso le donne possono lrovore tufle le informozioni ulili per
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offronlore ol meglio l'ollottamenlo e i primi mesi di moternitò, mo onche e

soproltulto uno spozio nel guole scombiore liberomenle le proprie esperienze,
rícevete soslegno e lrovore occogioni di omicizio.

CENTRO ZERO TRE: con grqnde soddisfozione. il servizio dedicqto o mamme e

bombini à stolo occrediîoto dol Comune di Brescia, ciò permelterà di rispondere

sempre meglio olle esigenze specifiche di qdulti e piccini, grozie od un gruppo di lovoro

etetogeneo che funzionerò do prototipo rispello all'innovozione educoliva. fn queste

prime seltimone di operturo dopo lq pouso astiva riportiqmo unq presenzo media di 15

bombini e ollreltanli odulti.

SOSTEGNO ALLO STUDIO: riportilo il 14 otîobre, funziona 9ià o pieno regime con

più di 15 minori presenti ed oltreilonli volonlori. In prospetfiva si desidera proporre

un giorno in più di operturo del servizio, il sabolo, per sostenere moggiormenle chi

necessilo di oiuto costonte.

BANDI: prime buone nolizie per ibcndi presenîoti od inizio onnor finonzioto un bondo

Coriplo che prevede il sosf egno o f amiglie con bombini do 0 o ?4 mesi in co llqborozione

con il Centro Aiulo ollq Vjto, i 6nori de Mompià e Quolity of Life. fl progetto
denominoto "Piccoli Grondi Possi Insieme" prenderà il vio nei prossimi giorni. A breve

9li esili di progetii presentoli in Provincio e in Fondozione Bresciono.

PORTA ACCANTO GIOVANIì gronde fermento oll'inlerno dell'equipe che sto

progettondo uno spozio dedicoto sd adolescenti. fl progello qvrà unq dimensione

oggregotivo e di soslegno per quei giovoni che ovvicinondosi oll'Associozione si

moslrqno più frogili.

SCEOLI lL TUOr è porfito do un poio di settimone lo campogno di sensibilizzozione e

promozione del volontoriolo che ruoJq intorno ollo slogan "scegli il îuo volonloriaîo".
Lo compogno è proposfo dol CsV Brescio e nosce do uno progeltozione di Bimbo

chiomo Bimbo.

RTTORNA TL BAZAQ DI BIMBO
Con I'owicinorsi delle feslivifà notolizie, riproporremo guonto primo il Bazor di Bimbo,

iniziolivo nolo l'onno scorso che hq ovuto gronde successo. Vi chiediomo di oiulqrci o

raccogliere più mqteriole possibile: articolr nololizi, obbrgliomento e occessori vinfoge
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in buono stolo, oggelti ontichi, giochi usoli, libri, ecc che potele consegnare in sede
lutti i pomeriggi.

IL LIBRO DI B]MBO '15 ANNT INSIEME"

Vi ricordiomo che è possibile ritirore in sede con uno liiero offerto il bellissimo libro
cotnmemorotivo del 15" onniversorio di Bimbo chiorrìo Bimbo. può essere un,idea per
un regolo solidole a Notolel

PAROLA CHIAVE

MELE

isJi
Corissimi ossociqti e simpalizzanti tuîti, oiutafeci o finire i

che obbiomo oncorain sed,e...Mele, mele, mele per tutti, ci
servizi e i progefli otlivi...

circo 20 guintoli dí mele
aiuleîete o sostenere i

fl presidenle
Fobio Boresi
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