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UN’ASSEMBLEA ORDINARIA, MA ANCHE STRAORDIANRIA 

Domenica 25 maggio si ripresenta l’appuntamento istituzionale dell’approvazione del bilancio 

consuntivo, al quale quest’anno si aggiunge la convocazione dell’Assemblea Straordinaria per 

l’approvazione delle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo. Riceverete a 

breve la lettera di convocazione e, considerata la rilevanza degli argomenti posti in 

discussione, vi preghiamo di non mancare all’appuntamento, presso l’Oratorio di Mompiano. 

 

BIMBO INTERNATIONAL 
Il 14 maggio Bimbo chiama Bimbo incontrerà una delegazione polacca del MOPS-Centro 

Sociale Welfare all’interno di un progetto comunitario che promuove il confronto tra gli 

operatori del settore sociale sulle politiche attuate e i metodi di lavoro nell’ambito di progetti 

rivolti a donne che incontrano problemi nella cura ed educazione dei figli. 

 

LE FESTE CHE VERRANNO 
Nei giorni 13-14-15 giugno torna la Festa di 

Bimbo in sede: come sempre sarà un momento 

importante e divertente per stare insieme e 

accogliere i nostri piccoli amici croati. 

Contribuiamo tutti con la vendita dei biglietti della 

lotteria che sarà più che mai ricca di fantastici 

premi! A presto il programma completo delle 

iniziative. 

 

 

Energia, emozioni, entusiasmo, creatività, paura…tutto ciò e molto di più agita l’equipe giovani 

che si dedica alle feste ed in particolare durante la progettazione della Festa dei giovani di 

Bimbo “Sogno di una festa di mezza estate” che si terrà al Parco Castelli dal 3 al 7 luglio. 

Sarà un grande appuntamento con stand gastronomici, ottima musica e tante sorprese! 
 

CHI CHIUDE E CHI APRE  

Con l’avvicinarsi della fine della scuola e con l’arrivo dell’estate anche due servizi 

dell’Associazione si prenderanno una meritata pausa. Il Centro Zero Tre e il Sostegno allo 

studio, infatti, chiuderanno a fine maggio per riaprire in ottobre, lasciando spazio in luglio e 

agosto al Baby Sitting Emergenza, per il quale già fervono i preparativi. 
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LA FORMAZIONE DEI GIOVANI 
La nuova struttura organizzativa composta da 

11 equipe che gestiscono aree tematiche sta 

funzionando molto bene! Il grande impegno di 

tutti si riversa positivamente in Associazione 

permettendo ulteriori salti di qualità ai servizi e 

ai progetti. La formazione dedicata ha un ruolo 

fondamentale e dopo il primo incontro sul tema 

dell’Accoglienza, sabato 17 maggio si terrà per 

l’intero pomeriggio la formazione sul tema del 

Rispetto. 

 

 
Venerdì 9 maggio alcuni ragazzi di scuola media dell’Oratorio di Carzago saranno ospiti di 

Bimbo chiama Bimbo. Dopo un breve incontro di presentazione dell’Associazione presteranno 

servizio di volontariato presso il Guardaroba coadiuvati dai nostri volontari, che illustreranno 

loro le situazioni difficili che si possono incontrare. La visita rientra nel progetto organizzato 

dall’Oratorio “conoscere Gesù attraverso le opere di misericordia corporali” ed in particolare 

“vestire gli ignudi”.  

 

 

NOVITA’ ORGANIZZATIVE 
Nell’ottica di un miglioramento organizzativo e di una razionalizzazione dei costi 

dell’Associazione, il Comitato di Gestione ed il Direttivo hanno definito un nuovo organigramma 

che prevede: 

 Gianmario coordinatore generale della struttura (rivolgersi quindi a lui per eventuali 

problemi, possibilmente su appuntamento); 

 Melinda Coco referente volontaria del Centro Zero Tre con il preciso scopo, tra gli 

altri, di far crescere e rendere autonomi i volontari all’interno del servizio; 

 Una unica figura educativa professionale per coordinare i servizi denominati Sostegno 

allo Studio, Spazio Bimbi, Centro Zero Tre e Baby Sitting; 

 Angelo Spezia referente per la gestione e manutenzione della sede. 

 

IL LATO SOCIAL DELLA COMUNICAZIONE 

La nuova pagina Facebook di Bimbo Chiama Bimbo Onlus è curata dall'equipe comunicazione 

dei giovani. Permette di sfruttare le potenzialità dei social network per dare visibilità e fare 

conoscere l’Associazione, diventando uno spazio virtuale in cui poter pubblicizzare attività, 

servizi, iniziative ed eventi legati a Bimbo. Visitala e chiedi l’amicizia! 

 

 

VOLONTARI CERCASI 
Serve la presenza di alcuni uomini volontari il sabato pomeriggio per il servizio di 

Guardaroba. I ragazzi sono già presenti ma una figura adulta è fondamentale. Chiediamo la 

disponibilità di un paio d’ore ogni circa 40 giorni. 
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A PRESTO UN LIBRO SU BIMBO 
I primi quindici anni di Bimbo chiama Bimbo raccontati in un libro…. A breve sarà pronta la 

pubblicazione, sponsorizzata dalla fondazione A.S.M., con tante immagini e belle 

testimonianze. 

 

 

I “GRAZIE DI CUORE!” DEL MESE 
Grande successo anche stavolta con la vendita di uova pasquali e colombe…abbiamo superato 

il numero dello scorso anno! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla 

tradizionale iniziativa acquistando, vendendo, proponendo in giro o organizzando bancarelle e a 

tutte le Scuole che anche quest’anno hanno aderito con grande slancio. 

 

Nei giorni 5 e 6 aprile la compagnia Teatrinitas ha messo in scena per la prima volta il musical 

“L’Attimo. Capitano mio capitano”, presso il Teatro Santa Giulia. Uno spettacolo bellissimo ed 

emozionante, con incasso a favore delle attività di Bimbo. 

 

Domenica 4 maggio il Lions Club Brescia Host ha organizzato con grande successo un 

concerto tributo ai Beatles con il trio “The Beatles Story” presso l’ Auditorium San Barnaba il 

cui incasso è stato devoluto a Bimbo. 

 

Un ringraziamento particolare vogliamo rivolgerlo a un gruppo di persone che lavorano a 

favore di Bimbo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed il cui prezioso 

contributo è ai più spesso invisibile: medici, avvocati, consulenti, commercialisti. 

 

 

 

 

                                                                                    Il presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 

 

 

 


