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MELE E PATATE SULLE NOSTRE TAVOLE 
Buone come al solito e solidali al punto giusto: 82 q.li di mele e 15 q.li di patate sono arrivate. 

Come sempre viene chiesto uno sforzo a tutti (sappiamo notevole) per impegnarsi a vendere le 

mele, a farle vendere, a creare possibilità di bancarelle: le potete ritirare tutti i giorni dalle 

15.00 alle 18.30 in sede. Per comunicare la disponibilità per i turni alle bancarelle e/o per 

organizzarle, chiedete a Daniela in segreteria. 

 

 

DOMENICA 7 OTTOBRE: DAL ME PAES EL RIA LO SPIET!! 
Gli Amici di Marcheno anche quest’anno saranno con noi dalle 04,30 del mattino per prepararci 

il gustosissimo spiedo con polenta!! Sono disponibili solo 480 porzioni; visto i grandi risultati 

degli scorsi anni, prenotate in fretta! 

 

 

6 E 7 OTTOBRE DUE GIORNI DI FESTA DEI BAMBINI 
Due pomeriggi fantastici dedicati ai bambini. Spettacoli di teatro e di pupazzi, giochi, 

laboratori, palloncini, musica, truccabimbi, merende. Saranno presenti anche un camion dei 

Vigili del fuoco e la Polizia locale, un vero spettacolo per i bambini! 

Nell’ambito della festa inaugureremo “Ambu Giampy” ovvero uno spazio di fisioterapia per 

bambini disabili che renderemo meno pesante e speriamo gradevole grazie alla dimensione 

ludica che sapranno portare i volontari. 

Tutto ciò grazie alla collaborazione con l’Associazione “ Amici del mare “ con la quale, oltre allo 

spazio di gioco-fisio-terapia, speriamo di proporre altre, interessanti e utili iniziative. 

 

 

RIAPRE IL CENTRO ZERO TRE 
Da lunedì 8 ottobre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30 e il 

martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 riparte lo spazio cha fa la felicità di mamme e bambini. 

Gestito da personale qualificato, in collaborazione con volontari sensibili e preparati, il senso 

del servizio è quello di offrire un luogo adeguato al gioco e alla crescita dei bambini 

proponendo loro attività laboratoriali ed emozionali e contemporaneamente essere un luogo di 

aggregazione, confronto, condivisione e crescita per i genitori. 
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SPAZIO AI BIMBI 
Con molta probabilità in ottobre vi sarà un ampliamento dello Spazio Bimbi, ovvero del servizio 

che permette ai bambini che frequentano le scuole elementari di essere accolti nell'orario 

pomeridiano presso gli spazi dell'associazione. La giornata-tipo prevede una parte di compiti e 

studio e una parte dedicata al gioco e alle attività che possono sostenere in maniera positiva la 

crescita dei minori. 

 

 

SOSTENIAMO LO STUDIO 

Riparte martedì 2 ottobre un altro dei servizi fondamentali dell'Associazione: il sostegno allo 

studio. Grazie ai tanti volontari sarà possibile seguire individualmente circa 20\25 bambini 

delle scuole elementari. 

 

 

SE IL BIMBO VA ALL’UNIVERSITÀ 
Giovedì 11 ottobre la nostra Associazione sarà presente e relazionerà la propria esperienza 

all'interno del convegno “Accogliere il bisogno, liberare il desiderio. Esperienze di giovani e 

senior nel volontariato” che si terrà presso l'Università Cattolica di Brescia. 

 

 

INCONTRO AI GIOVANI 
Giovedì 4 l'Associazione incontrerà alcuni studenti del Liceo Arnaldo per un progetto legato al 

guardaroba e al sostegno allo studio. Continua l'interesse di Bimbo nei confronti dei giovani e 

della risorsa che gli stessi possono rappresentare in ambito sociale. 

 

 

ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE 
Dopo le interessanti e positive esperienze degli ultimi anni il Bimbo accoglierà ancora una 

ragazza, che avrà la possibilità di vivere intensamente le attività dell'Associazione grazie alle 

75 ore mensili a disposizione, dedicandosi a compiti specifici oltre che a garantire continuità 

per il servizio di front office. 

 

 

 

                                                                                    Il Presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 


