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 ANCORA UOVA……. 

 

Ricordo  a tutti l'importanza di collaborare ….  potete ritirarle tutti i pomeriggi dalle 

15.00 alle 19.00 oppure la mattina nei giorni di martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 

 

 

Parte il progetto orto-scuola 
Nell’ambito della valorizzazione degli spazi a nostra disposizione, abbiamo deciso di avviare 

una nuova sperimentazione che troverà realizzazione nel bel brolo adiacente al guardaroba. 

Con l’arrivo della bella stagione verrà dissodata una parte del terreno e si avvierà la 

coltivazione di ortaglie. Stiamo cercando “buone e robuste braccia” di volontari che si 

impegnino in questa attività ecologica e sana. Chi fosse disponibile dia il proprio nominativo al 

Front-office. La coltivazione degli orti si inserisce nell’esperienza educativa/formativa capace 

di avvicinare anche i giovani ai valori della terra, alla fatica del lavoro manuale, al rispetto dei 

tempi della natura. Inoltre si spera di poter organizzare squadre miste composte da giovani e 

da pensionati, così da favorire anche lo scambio reciproco tra le generazioni. 

 

 

Il magazzino alimentare cambia  
La nuova referente del servizio è Ivana Ferraglio, che ha accettato questo impegno dopo la 

rinuncia largamente annunciata di Elena Spezia. Ringraziamo vivamente Elena e Mario per il 

lodevole lavoro svolto in questi anni.  

Si comunica inoltre che verrà istituita una raccolta alimentare mensilmente presso i 

supermercati della zona. GIOVEDI’ 29 ALLE ORE 17,00 VI SARA' L'INCONTRO CON TUTTI 

I VOLONTARI DEL MAGAZZINO ALIMENTARE.  

 

La Tanzania ci aspetta  
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Smile to Africa una decina di volontari hanno 

accolto la proposta di vivere un’esperienza in Tanzania. Aiuto nelle opere edili e vicinanza ai 

bambini orfani saranno gli aspetti principali del nostro intervento a Pomerini che si svolgerà le 

prime due settimane di agosto. 

 

Lavori del vialetto per i bambini e disabili 
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Si stanno ultimando i  lavori di sistemazione dei vialetti, presso la sede. I lavori si sono resi 

necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Oggi, è più agevole l’accesso alla 

nostra associazione anche per le persone diversamente abili.  

 

Il lunedì dell'Angelo al binbo  
Anche quest’anno per chi vuole trascorrere qualche ora in lieta compagnia la sede è aperta il 

giorno di pasquetta. Presso il front-office si raccolgono le adesioni. Ognuno porti un pò di 

vettovaglie. L’allegria e il buon umore le mette l’Associazione.   Pranziamo insieme e giochiamo   

 

Viaggio in Croazia  
Come di consueto nel mese di aprile ed in particolare il 20, 21 e 22 alcune famiglie andranno a 

Krizevci per incontrare i bambini che sosteniamo attraverso il progetto e che presto 

ospiteremo a Brescia. Non solo, sabato 21 si terrà la presentazione ufficiale di Ludi Krizevci 

2012 (il Grest in Croazia) che vedrà la partecipazione di bambini, genitori, animatori croati e 

di Bimbo. Vi sarà una nuova proposta: uno spazio animativo dedicato ai bimbi che sono 

impegnati nei lavori durante la giornata e che si trovano nella scuola di Tihomir in orari 

preserali per giocare. Siamo alla ricerca di ancora quattro famiglie per ospitare i bambini. 

 

Cinque x mille all’Associazione Bimbochiamabimbo 
Come ogni anno, ricordiamo a tutti la possibilità di devolvere il cinque per mille sulla 

dichiarazione dei redditi a favore delle associazioni di volontariato .. Anche 

Bimbochiamabimbo gode di questa opportunità con la quale molti nostri amici e simpatizzanti, 

ogni anno ci destinano la loro quota del 5Xmille in occasione della compilazione dei redditi. Vi 

ringraziamo e vi sollecitiamo a rinnovare la vostra preferenza anche quest’anno. Ecco il nostro 

C.F. 98112760172. Per chi non compila il 730 può portare comunque il CUD in associazione: 

noi penseremo alla spedizione. 

 

Arriva il giornalino  
 Entro l’inizio di aprile uscirà il primo numero del giornalino di Bimbo chiama Bimbo. Vuole 

essere uno strumento per comunicare novità, condividere pensieri ed emozioni, recensire film 

o libri, proporre attività, intervistare volontari o abitanti del quartiere, criticare o 

condividere scelte (anche politiche)...Molto spazio sarà dedicato ad articoli scritti da giovani 

 

Festa di bimbo. 
Sarà il 15/16/17 giugno. Si cercano volontari, idee, contatti per riempire il cartellone degli 

intrattenimenti: quindi se conoscete artisti,  giocolieri ecc, che possono darci una mano non 

esitate a contattarci. 

 

Estate giovani con disabili 
PINARELLA: per il quinto anno consecutivo Bimbo promuove l’attività di volontariato a 

Pinarella di Cervia con i ragazzi diversamente abili seguiti dall’Associazione Amici del Mare. 

Un’esperienza unica ed estremamente arricchente che lascia un segno indelebile.  

 

AMBUGIAMPI 
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Ancora una collaborazione con l’Associazione Amici del Mare...in questo caso il nostro 

contributo sarà in termini di volontari e di spazi per il progetto “AmbuGiampi”. Si tratta di un 

ambulatorio in cui si svolgeranno attività fisioterapiche per bambini disabili in età evolutiva 

con lo scopo di migliorare la vita del bambino e della sua famiglia. Quindi fisioterapia 

rieducativa (con fisioterapista) in un clima ludico e sereno (altri bimbi e volontari). 

 

Porta Accanto: bollette pagate  
In questo periodo di profonda crisi economica siamo riusciti attraverso il progetto “ 0-12 un 

anno per cominciare a crescere” finanziato dalla Regione Lombardia a pagare circa 2500 € di 

bollette relative ad utenze scadute di famiglie con piccoli bimbi a carico scongiurando in 

questo modo il possibile “taglio di corrente”.   

 

Oggetto: siamo disperati!!!!! 

Sono la mamma di tre bambine  di 12, 11, e 1 anno e mio marito ha perso da 1 mese il 

lavoro. Ho conosciuto voi tramite il centro di aiuto alla vita, ho bisogno di qualsiasi tipo 

di aiuto, faccio fatica ad avere i soldi per comperare da mangiare, non ce la facciamo 

piu': VI PREGO AIUTATECI 

famiglia..(italiana )................. GRAZIE 

(uno delle tante e-mail che arrivano in associazione e che non hanno bisogno di 

commenti). 
 

Visitate sempre il sito : viene aggiornato ogni due tre giorni e trovate sempre tutte le 

novita': 

Buona pasqua a voi ed a tutti le vostre famiglie 
 

Il presidente 

Fabio Baresi 


