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...E LA FESTA CONTINUA!!! 
Due appuntamenti da fissare in agenda: 

 

Sabato 14 luglio dalle ore 19 alle 22 verrà organizzato lo spiedo servito in Associazione. 

Costo 15 euro: spiedo, polenta, patatine, caffè (bevande escluse). 

Prenotazioni in segreteria. 

Lo spiedo verrà cucinato dagli Amici del Mare, Associazione che si occupa di aiutare persone 

diversamente abili. 

 

Giovedì 26 luglio dalle ore 18 alle 22 serata conclusiva della Melonera della solidarietà in cui 

proporremo la...festa dei desideri: lanceremo tanti palloncini colorati con i nostri desideri per 

l’estate! 

Spaghettata gratuita per tutti i volontari.  

Prenotazione in segreteria. 

 

 

L’OSPITALITA' DEI BAMBINI CROATI  
Bene, bene, bene!!! Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la permanenza dei bambini. 

Grazie alle famiglie che li hanno ospitati. 

Mi piace sempre ricordare come Bimbo sia nato da un incontro con tre bambini croati nel 

lontano 1998!  Il prossimo anno festeggeremo i 15 anni di vita dell’Associazione, vorremmo 

organizzare un evento legato alla Croazia. Commissione Croazia al lavoro! 
 

 

UN GREST IN CROAZIA 
In questi giorni si è concluso il Grest in Croazia. 8 giovani volontari dell’Associazione hanno 

animato la cittadina di Krizevci e in particolare 46 bambini con un meraviglioso Grest. Per il 

secondo anno l’evento si è tenuto presso il centro di Mariapoli alla mattina, mentre di 

pomeriggio presso la scuola centrale Modeca. La grande novità è stata la serata organizzata 

presso la scuola in cui insegna Tihomir, che ha visto la partecipazione di 20 bambini che vivono 

situazioni di estrema fragilità. 

Grande la risposta dei giovani del posto...oltre agli scout ci sono 7 volontari croati che dopo 

una giornata di formazione si sono aggregati ai nostri animatori per condividere l’esperienza. 
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PINARELLA DI CERVIA 
Nonostante alcune difficoltà organizzative derivanti dalle scosse di terremoto delle 

settimane scorse anche quest’anno Bimbo propone ai propri giovani volontari (in collaborazione 

con l’Associazione Amici del mare) l’esperienza altamente formativa ed emotivamente molto 

coinvolgente di Pinarella di Cervia: una vacanza al mare ad accompagnare ragazzi 

diversamente abili.  

Ci sentiamo davvero di ringraziare chi permette ai giovani di fare questa esperienza perché 

rappresenta qualcosa di unico nella vita.  

 

COMMISSIONE VALORI 
La commissione Valori è al lavoro per elaborare una proposta di formazione specifica per i 

nuovi volontari che si accostano all’Associazione e un percorso di incontri aperto a tutti i 

volontari. 

La prima riunione si è svolta sabato 7 luglio. Chiunque può partecipare e dare il suo contributo 

di idee e proposte. 
 

BABY SITTING, EMERGENZA ESTATE 
Sono circa 100 i bambini che quest’anno riempiranno le giornate di Bimbo con giochi, colori, 

sorrisi, urla...Oltre agli educatori il servizio si avvale di aiuto-educatori ovvero giovani 

particolarmente meritevoli e con inclinazioni rispetto all’ambito educativo e animativo, che 

sostengono il lavoro dei responsabili.  

Nelle 10 settimane di Baby Sitting si alterneranno più di 100 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 

anni: tutto ciò offre sensazioni meravigliose rispetto al lavoro di questi anni con i giovani... 
 

LA FESTA “INSIEME CON SEMPLICITA’”  
Grazie al gruppo Happy Bimbo che ha sapientemente organizzato la festa di metà giugno. 

Ma grazie anche a chi: ha venduto i biglietti, ha appeso i manifesti, ha pulito i bagni, ha fatto 

le pulizie, ha montato e smontato tutto, è venuto e ha consumato. 

Grazie ai baristi, ai camerieri, ai cuochi, alle signore del guardaroba, alle signore delle 

merende. 

Grazie a coloro che hanno prestato la loro opera gratuitamente per l’Associazione. 

... grazie … grazie … grazie !!! 

 

Grazie a tutti i volontari che durante l'estate permetteranno ai servizi di Bimbo chiama Bimbo 

di funzionare e di aiutare le famiglie . 

 

Buona estate a tutti!!!  
 

Fabio  


