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L’estate sta finendo... estate non è solamente mare, montagna e divertimento: per 

Bimbo chiama Bimbo la più bella stagione ha significato anche bambini, spese al 

magazzino alimentare, Croazia, Pinarella, Tanzania: ma estate è il tempo anche di 

pensare, delle riflessioni e della programmazione... bentornati a tutti, spero belli carichi 

di entusiasmo ! 

 

FESTA DI FINE BABY SITTING EMERGENZA 
Venerdì 7 settembre 2012 dalle 18.00: festa finale del Baby sitting emergenza: sono 

invitati i bambini che hanno passato l’estate con noi insieme ai i loro genitori. Sono invitati i 

giovani che hanno donato il loro tempo ai bambini, le aiuto educatrici, le educatrici. Dopo la 

festa concluderemo con una spaghettata tutti insieme: è bello ricordare anche che il Baby 

sitting, oltre ad ospitare tanti bambini, ha dato lavoro per il periodo estivo ad una ventina di 

giovani. 

 

CORRI CON LA “STRABIMBO”! 
Domenica 9 settembre si svolge la prima edizione della “StraBimbo” manifestazione podistica 

non competitiva nel territorio di Mompiano di km 6 – 12 aperta a tutti, con partenza e arrivo 

alla sede di Bimbo chiama Bimbo. Sul sito e sulla pagina di Facebook trovate il volantino da 

diffondere, altro materiale si può ritirare in sede: vi aspettiamo numerosi! 

Occorrono volontari disponibili a posizionarsi lungo il percorso per dare indicazioni ai 

partecipanti e prima della gara a prendere le ultime iscrizioni. Chiunque fosse interessato può 

contattare la segreteria o presentarsi direttamente all’incontro di giovedì 6 settembre alle 

ore 18.00 in sede con tutti i volontari disponibili. 

 

HASANTE SANA, TANZANIA! 
Cioè “molte grazie, Tanzania!”: è il titolo della serata di lunedì 17 settembre (ore 20.30), che 

ripercorrerà alcuni momenti di un’esperienza unica in Africa, dove sono stati protagonisti 

tanti nostri ragazzi, con foto, video e testimonianze da non perdere: siete tutti invitati!  

Durante l’incontro presenteremo anche il PERCORSO FORMATIVO PER I GIOVANI che 

durante l’anno vogliono essere protagonisti al Bimbo: Pinarella, la Croazia, la Tanzania, il baby 

sitting, fare le aiuto educatrici ecc. non devono essere esperienze fine a se stesse ma devono 

far parte di un progetto, di un percorso condiviso all’interno di Bimbo. 

 

 



Bimbo Chiama Bimbo Onlus - via Fontane, 27 H - 25133 Brescia - www.bimbochiamabimbonlus.it 

A VOLTE RITORNANO…LE MELE 
Anzi, COME OGNI ANNO arrivano le mele! Dal 20 settembre dovrebbero essere disponibili 

per la vendita le favolose mele del Trentino che ogni anno giungono sulle tavole di molti 

bresciani: non dubito sull’impegno di tutti per venderle! 

LA FESTA DEI BAMBINI PER IL CENTRO 0-3 
La ripresa delle attività del Centro 0-3 coincide con la tradizionale "Festa dei Bambini" in 

programma sabato 6 e domenica 7 ottobre.  

Come ogni anno spiedo, giochi e divertimento assicurato per tutti i bambini: quest’anno sarà 

l’occasione per inaugurare AMBU GIAMPI uno spazio associativo che verrà gestito 

dall’associazione “Amici del mare“ a favore dei bambini disabili. Giambi, come molti sanno, è un 

bambino di Mompiano mancato alcuni anni fa: figlio di Mario e Katy ha avuto attorno a sé 

tantissime persone che lo sostenevano. 
 

IL MOTORE......BUMMMMMM  

E sì, mettiamola sul ridere; il motore del nostro furgone ci ha lasciato una mattina di agosto. 

Ma non possiamo farne a meno: il fresco, il magazzino alimentare, lo spostamento di materiale 

...tutti i giorni ci serve: costo minimo di riparazione 12.000 euro!! Accettasi idee, proposte ed 

anche donazioni (possiamo ad esempio scrivere il nome del donatore sul furgone).  

Contattatemi se avete idee in merito o se conoscete qualcuno che può in qualche modo esserci 

di aiuto. 

 

PINARELLA ...E’ SEMPRE BELLA! 
Ormai per il sesto anno consecutivo l'Associazione “Amici del Mare” ci ha regalato la 

possibilità di vivere due settimane all'interno della colonia di Pinarella con ragazzi 

diversamente abili. 

I volontari si sono occupati dei servizi (cucina e pulizie) e dell'assistenza, vivendo giornate 

intense ricche di condivisione, divertimento e sostegno. Esperienza che regala ogni anno gioie 

ed emozioni nuove. 

 

Il GREST IN CROAZIA HA FATTO IL BIS 
Si è svolto a luglio “Ludi Krizevci”, il Grest che per il secondo anno consecutivo Bimbo chiama 

Bimbo ha organizzato nella cittadina croata. Otto gli animatori volontari italiani, altrettanti 

quelli croati per giornate dense di giochi, attività e laboratori. 

Trasmettere ai bambini l'importanza del donarsi agli altri e stimolare il volontariato tra i 

giovani locali sono gli obiettivi dell'esperienza che anche quest'anno è stata molto positiva. 

 

IN BREVE  

Torneo di calcio serale Abba: dal 5 al 16 settembre USO MOMPIANO organizza presso 

l’Oratorio di San Gaudenzio il torneo di calcio Abba. Verranno allestiti stand gastronomici 

aperti dalle 18.00 alle 22.00. 

 

Festa dell’uva a Capriano: il 15/09/2012 i “nostri” giovani parteciperanno alla festa 

dell’uva a Capriano in qualità di animatori e organizzatori di laboratori creativi. 
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Torneo di calcio all’Abe Friends di Cellatica: il 15/09/2012 la squadra di calcio di 

Bimbo parteciperà a questo importante torneo. Venite a tifare!  

 

Pedibus: sono aperte in segreteria le iscrizioni al Pedibus per il nuovo anno scolastico. 

 

11 NOVEMBRE: RINNOVO DELLE CARICHE ASSOCIATIVE 
Il 20 settembre è prevista la convocazione del Direttivo e di tutti i referenti per valutare ed 

approvare la proposta del comitato di gestione sul nuovo organigramma associativo in vista del 

rinnovo di Novembre. 

 

Non servono molte parole per sollecitare chi volesse a presentarsi per il Direttivo, come 

referente o come volontario: Bimbo ormai è diventata una realtà consolidata nel panorama 

cittadino. 

L’entusiasmo di molti volontari, la serietà delle proposte, il coinvolgimento di centinaia di 

giovani, l’essere in modo semplice vicino ai bambini ed alle loro famiglie ha fatto sì che 

l’associazione si è ritagliata un ruolo importante nel quartiere e nella città. 

 

L’opera deve continuare ... e per continuare ha bisogno di uomini, donne, giovani che abbiano 

voglia di spendersi per gli altri. Ci possono essere delle divergenze (ed è normale) all’interno di 

Bimbo: ma nulla deve toglierci l’entusiasmo e la voglia di aiutare gli altri. Chiunque può non 

essere d’accordo, anche con il presidente, ma deve continuare a lavorare a favore dei bambini, 

altrimenti non c’è un senso al fare. 

 
 

 

                                                                                    Il presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 


