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Newsletter dell’Associazione Bimbo Chiama Bimbo Onlus 

   Cosa succede questa settimana ... 
- LUNEDI’ 30 SETTEMBRE tre ragazze ed un ragazzo che hanno frequentato la scuola 

mestieri inizieranno a lavorare ... grande notizia !! Grazie a chi ha fiducia in noi!! 

- GIOVEDI’ 3 OTTOBRE s’incontreranno contemporaneamente il direttivo, i referenti, le 

equipe di ogni servizio e settore: verrà presentato il nuovo Parroco don Alberto e ci 

confronteremo per ripartire. 

- LA FESTA DEI BAMBINI 5/6 OTTOBRE (in allegato il volantino), come sempre nuovi 

spettacoli e appuntamenti, semplicità e tanta gioia. Diffondete il più possibile.  

- MELE & SPIEDO 5/6 OTTOBRE: servono mani per scaricare le mele (verrà comunicato 

l’orario);                          

  serve l’impegno per vendere mele e patate (70 q.li); 

  diffondete lo spiedo con polenta (sempre ottimo) - 10 euro da asporto (prenotare in   

  segreteria). 

   Ed inoltre… 

- IL QUINDICESIMO dopo il Vescovo in Oratorio, il concorso della frase, la grande festa a 

giugno, l’udienza di papa Francesco, ci rechiamo l’11-12-13 ottobre a Krizevci (dove siamo 

nati): ci aspetta una grande festa!! Un paese ci aspetta per far festa, ma soprattutto 

rivedremo tanti ragazzi ospitati nel corso degli anni..., saremo ricevuti dal Sindaco perciò 

sarebbe bello che fosse presente una nutrita delegazione del direttivo. Affrettatevi però 

perché mancano ancora 6-7 posti per riempire il pullman. 

 

   Infine… 

- IL MAGAZZINO ALIMENTARE! Non abbiamo per adesso ricevuto risposta su cosa voglia 

fare l’assessorato ai servizi sociali. Come comitato di gestione abbiamo deciso di attivarlo e 

farlo usufruire dalle famiglie della porta accanto... ci serve il vostro aiuto.  

 

Cerchiamo nella nostra vita di cogliere sempre gli aspetti POSITIVI. Così deve essere anche 

per i volontari, parlare delle cose belle che avvengono a Bimbo Chiama Bimbo è molto 

importante... 

 

                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                     Fabio Baresi       


