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 UOVA DI PASQUA. SI PARTE !! 
Sono arrivate le prime uova: si potranno prendere tutti i giorni nel pomeriggio dalle 15.00 alle 

18,30 presso la sede. 

Io penso che molti abbiano la lettera inviata da me e Santina prima dell'assemblea generale: 

tutti sappiamo come le uniche entrate certe sono quelle degli eventi che organizziamo 

(bancarelle, feste cene ecc). Siamo a chiedere un impegno straordinario: che ogni famiglia si 

impegni a vendere circa 20 uova pasquali. Siamo consapevoli che non sarà facile ma facciamolo 

per le persone che aiutiamo. 

Tanti modi per vendere uova:  

 organizzare nel proprio posto di lavoro una bancarella o venderle direttamente alle 

persone che si conoscono. 

 Contattare amici che abbiano imprese e ditte, e che solitamente regalano a pasqua 

qualcosa, proponendogli le nostre uova; 

 invitare i propri parenti ad acquistare  e vendere alcune delle nostre uova 

 l’offerta, come da alcuni anni, è di euro 7 per uovo  
 

 

INCONTRO DELLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO CROAZIA  
"Progetto Croazia “: si parte con l’accoglienza !!! 

Siete invitati MARTEDI' 28 FEBBRAIO ALLE ORE 20,45 PRESSO LA SEDE DI BIMBO. 

Partiremo col fare gli abbinamenti delle famiglie con i piccoli ospiti, per poi parlare del 

cammino che ci aspetta e che ci porterà all’accoglienza  e al progetto Croazia in tutte le sue 

tappe. Ricordo l’importanza alla partecipazione di almeno un componente per ogni famiglia. 

Ricordiamo a tal fine che mancano ancora alcune famiglie che ospitano i bambini. 

 

 

ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA  
Mancano ancora tante persone che pur facendo attività al bimbo non hanno rinnovato 

l'adesione. Ricordo che non e' un problema di denaro, bensì di responsabilità e di 

assicurazione.  Chi viene a fare volontariato (anche una volta all'anno) deve necessariamente 

iscriversi (è contemplato tra l'altro anche nello statuto). 

Invito, quindi, tutti i desiderosi che intendono offrire il loro tempo alle attività del Bimbo a 

passare in segreteria ed iscriversi entro la fine di febbraio. Coloro che non  passeranno 

verranno depennati automaticamente . 
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CON LA CRISI SCARSEGGIANO ABITI E SCARPE 
Anche da questo si capisce come gira...l’economia. Dobbiamo allargare il nostro raggio d'azione 

e di raccolta. Per cui vi pregherei di fare circolare fra le vostre conoscenze la notizia, oppure 

interessarsi ad un avviso in chiesa laddove le parrocchie non avessero questa iniziativa. Una 

voce tira l'altra..... 

 

 

ESCE A FINE MESE IL NUOVO GIORNALINO DI BIMBO  
Preparato dai giovani conterrà riflessioni, pareri, esperienze, e verrà distribuito agli associati 

e alla comunità. Vuole essere uno strumento a disposizione dei ragazzi per comunicare, per 

condividere pensieri, per dare voce a quanto gira intorno alle loro vite. 
 

 

UNA PROPOSTA DI VOLONTARIATO IN TANZANIA 
Sabato 25 febbraio alle ore 16.30 presso la sede dell'Associazione Bimbo chiama Bimbo 

alcuni volontari di Smile to Africa presenteranno un'opportunità unica di volontariato in 

Africa. L’incontro è aperto a tutti ! 
 

 

VIAGGIO SUL PIANETA STRAMBOLONE: LABORATORIO CREATIVO - ARTISTICO 
Verso la metà di marzo partirà un ciclo di incontri di arte terapia per bambini dai 6 ai 10 anni. 

I bambini utilizzeranno materiali e tecniche artistiche come mezzo per l'espressione e la 

rielaborazione di emozioni e sentimenti. 

Il percorso si svolgerà attraverso il "viaggio sul pianeta Strambolone" dove i bambini 

incontreranno volta per volta personaggi, situazioni e cose con cui confrontarsi in modo 

creativo. 
 

 

IL RISPARMIO PASSA ANCHE DALLE PICCOLE COSE  
Luci spente dove non servono, porte chiuse e riscaldamento limitato al bisogno. 

Anche noi dovremo fare la nostra parte e ciò interesserà la distribuzione di avvisi che d’ora in 

poi avverrà solo con l’e-mail. Il formato cartaceo sarà riservato solo chi non ha l’e-mail, a cui 

l’informativa sarà recapitata tramite la posta di casa. Al riguardo stiamo cercando volontari 

che nelle varie zone del quartiere possano distribuire all'occorrenza lettere ed inviti (3/4 

volte all'anno). Rivolgersi a Daniela sia per l’eventuale disponibilità alla disponibilità sia per 

l’indicazione/modifica/aggiornamento degli indirizzi e/o le e-mail. 

 

 

IL CENTRO ZEROTRE VA ALLA GRANDE  
L'ultimo grande successo del centro e' stata la festa di Carnevale di venerdì 17 febbraio: 

erano presenti circa sessanta bambini mascherati con i relativi genitori.  

Mascherati, colorati variopinti...era uno spettacolo di bambini!!! 

Grazie a educatrice e volontari che stanno lavorando alla grande, con ottimi risultati.  
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PSICOMOTRICITÀ  

Venerdì 10 febbraio è iniziato il nuovo ciclo di sedute di psicomotricità: due gruppi di bambini 

di 2 e 3 anni che dalle 16.30 si divertono con le attività educative proposte dall'operatrice 

dell' Associazione il Globo. 
  

 

NUOVI VOLONTARI 
 Sabato 25 febbraio alle 15.30 riunione con tutti i nuovi volontari per 

presentare l'Associazione, i suoi servizi e progetti, gli spazi, la storia e la carta dei valori. 

L'occasione sarà utile per conoscerci e per iniziare a disegnare insieme il futuro di Bimbo 

chiama Bimbo.  

 

CONOSCENZE...CERCASI 
Conoscete qualcuno che può esserci di aiuto? Ingrossi di alimentari, di vestiti, di scarpe  ecc 

ecc? Conoscete enti, fondazioni, privati che possono aiutarci economicamente ? Avete idee 

riflessioni progetti da avviare o presentare che possono esserci di aiuto? Fatevi sotto .. 

parliamone !! 
 

 

IL PRESIDENTE INCONTRA... 
Sono disponibile ad incontrare i volontari che necessitano parlare con me, portare riflessioni, 

critiche, proposte. Telefonando in segreteria potrete fissare un appuntamento. Sono 

disponibile tutti i lunedì dalle 16,30 in poi. Oppure contattandomi personalmente al n. 

3888909497. 
 

 

EMERGENZA FREDDO  
Dopo la positiva esperienza di quest’anno il prossimo anno ci faremo promotori per organizzare 

la distribuzione dei pasti durante l'emergenza freddo. A conferma del bene che fa fare il 
bene, riporto solamente una frase scritta da un papà per capire cosa significhi emergenza 

freddo: 

“Ritengo  che i miei figli abbiano imparato più da questa esperienza di poche ore che da 1 settimana di 
full immersion culturale umanistica al liceo...” 
 

VARIE 
Il nuovo sito viene  aggiornato quotidianamente, per cui tutte le novità le potete trovare 

comodamente da casa al sito: www.bimbochiamabimbonlus.it  

 

Tutte le volte che le necessità di soccorrere si fanno più gravi ed urgenti, 

più grave e impegnativo diventa l’obbligo morale e sociale di ognuno di sacrificare 

buona parte dei propri averi, o del proprio tempo, o delle proprie anche modeste 

possibilità: dare largamente, non briciole, ma qualcosa che costa sacrificio. 

 

Il presidente 

Fabio Baresi 


