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L’ ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA PER BIMBO 

Nei giorni 11-12-13 luglio sul Monte Maddalena si è svolta la 41a Festa ecologica della 

montagna dei bresciani organizzata dall’Associazione AMICI DELLA MONTAGNA Gruppo 

Millenovecento76 con un fitto programma di eventi. L’Associazione ha scelto di devolvere 

parte del ricavato a Bimbo. 

 

IL LIBRO DI BIMBO “15 ANNI INSIEME” 

E’ possibile ritirare in segreteria il bellissimo libro commemorativo del 15° anniversario di 

Bimbo chiama Bimbo con un’ offerta libera (facoltativa) che verrà utilizzata a sostegno del 

magazzino alimentare. 

 

ESTATE SOLIDALE 

Tra luglio e agosto più di 60 giovani volontari dedicheranno tempo, passione, energia e 

sensibilità a progetti sparsi per il mondo: 

Tanzania 10 volontari per tre settimane a Pomerini in collaborazione con Smile to Africa; 

Bolivia 10 volontari per un mese a Tarija in collaborazione con l’Associazione Amici della Casa 

della Gioventù; 

Calabria 15 volontari presso il comune di Isola di Capo Rizzuto in collaborazione con 

l’Associazione Libera di don Ciotti… contro le mafie, contro la violenza; 

Pinarella di Cervia 15 volontari, tutti come in una grande famiglia insieme all’Associazione 

Amici del Mare per permettere una vacanza a bambini e adulti disabili; 

Croazia 10 volontari per la quarta edizione del Grest nella cittadina di Krizevci. 

Riempiamo il mondo di sorrisi…proprio come cita lo slogan dell’Associazione… 

 

BABY SITTING 

Grande partenza per il Baby Sitting che dal 30 giugno ha aperto i battenti. Circa 180 iscritti e 

una presenza media di 100 bambini al giorno sono alcuni dei numeri incredibili che 

caratterizzano il servizio sempre di grande qualità.  

Da mercoledì 16 attiveremo anche il servizio dedicato alle medie, con aiuto compiti, laboratori 

socio affettivi e relazione con il territorio di appartenenza. 
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LAVORIAMOCI SU  

Quattro ventenni inizieranno un tirocinio lavorativo remunerato da mercoledì 16 luglio, 

ecco i frutti della sezione Scuola dei Mestieri dedicata a giovani che vivono in 

condizioni di fragilità sociale. Il corso che ha preparato i giovani al ruolo di banconisti 

gelatai è sostenuto da Bimbo, dalla Congrega e da Solco Brescia. 

 
SOGNO DI UNA FESTA DI MEZZA ESTATE  

La festa è andata molto bene, non era scontato… siamo usciti dalla nostra struttura, 

dal nostro “fortino” e ci siamo messi in gioco in un contesto non facile… 

Per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso realtà il nostro "Sogno di 

una festa di mezza estate"...Grazie a tutti quelli che, pur di partecipare, hanno 

mangiato sotto l'ombrello, grazie a chi ci ha seguito e sostenuto con affetto. Grazie 

agli attori, ai musicisti, ai cantanti e ai ballerini che hanno reso allegre, movimentate e 

speciali le serate. Grazie agli sponsor che, credendo nella nostra Associazione e nei 

nostri progetti, non hanno fatto mancare il loro contributo. Grazie agli animatori che 

hanno truccato i bambini e giocato con loro. Grazie ai volontari che hanno lavorato alla 

cassa, in cucina, al bar e al banchetto informativo. Grazie ai volontari adulti per la loro 

pazienza e passione nel seguire e affiancare i giovani. Grazie ai volontari giovani che 

con impegno ed entusiasmo si sono messi in gioco. Grazie in particolare all'equipe 

eventi che ha lavorato per mesi per organizzare questa indimenticabile festa. 

Grazie a tutti per i sorrisi, le risate, gli scherzi, le pacche sulle spalle e gli abbracci.  

Si sono consolidati tanti rapporti e sono nate tantissime nuove amicizie. 

E ora... siamo più forti di prima! 

 

 
                                                                                                         Il presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 

  


