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15-16-17- giugno 2012: ARRIVA LA FESTA DI BIMBO  
Grandi preparativi sono in atto per la festa, riceverete il programma. Ora vi ricordo che ogni 

aderente dovrebbe contribuire vendendo un blocchetto dei biglietti della sottoscrizione a 

premi: come al solito grandi premi in palio. 

 

Progetto Croazia Incontro di Formazione 
Il 19 maggio alle ore 16,45 è stato fissato un incontro di formazione per tutte le famiglie 

impegnate nel Progetto Croazia, e in particolare per quelle che si sono rese disponibili per 

l’ospitalità dei bambini croati.  Saranno presenti due componenti del coordinamento Famiglie 

affidatarie  di Brescia. Se qualcuno avesse la necessità del baby sitter per i propri figli lo 

comunichi che ci organizziamo.  

     

Altre novita' da Krizevci   
Il Grest 2012 in Croazia avrà una nuova formula: oltre alla riproposizione di quello che si terrà 

tra Mariapoli e la scuola Modeca con 40 bambini, i giovani volontari si sposteranno negli orari 

serali presso la scuola del villaggio in cui insegna il maestro Tihomir. Giochi e attività  e 

laboratori saranno proposti ai bambini che durante la giornata sono impegnati nei lavori della 

campagna o che comunque abitano troppo lontano dal centro di Krizevci. Per alcune attività ci 

sarà la collaborazione di alcuni scout croati presenti sul territorio, in particolare con loro si 

proporrà una serata nelle tende con i bambini. 

 

RI-GIOCAMI FY ‘12 
Si tratta di un’iniziativa  promossa dall’Ikea di Roncadelle a favore della nostra Associazione. 

A partire da venerdì 11 maggio fino a domenica 3 giugno 2012 è possibile per i visitatori 

portare dei giochi usati (in buono stato, puliti e completi) o nuovi, che verranno donati a 

Bimbochiamabimbo. Chi porterà un quantitativo di giocattoli tale da riempire una scatola IKEA 

di 56x37x36, riceverà in cambio un buono d’acquisto da 10 euro (quantità massima 2 scatole). 

Siamo alla ricerca di volontari che possono dedicare qualche ora del loro tempo.  

 

Resoconto raccolta fondi vendita Uova di Pasqua 
Sicuramente non si può non dire grazie a tutti coloro che hanno venduto le uova di Pasqua. Un 

ringraziamento particolare al liceo Calini, all' istituto Gambara e all'Istituto De Andre'. Non 

possiamo mettere nomi ma un encomio particolare lo meritano anche le persone che hanno 
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venduto parecchie uova, consentendo, anche quest’anno, sebbene vi sia aria di crisi, di 

ottenere un ottimo risultato. 

 

TANZANIA 
Dal 4 al 18 agosto una ventina di giovani (a parte me, Umberto e Mario) si  recheranno in 

Tanzania con l'associazione SMILE TO AFRICA . 

Ovviamente vi è un costo importante legato al viaggio aereo per cui i ragazzi organizzeranno 

una serie di iniziative finalizzate ad una raccolta fondi da utilizzare per fronteggiare i costi 

dell’esperienza. Riteniamo altamente educativo che i giovani si organizzino e lavorino per un 

obiettivo preciso senza farsi abbattere da problemi legati alla mancanza di risorse 

economiche personali. Non solo...il 50 % di  quanto raccolto verrà destinato alle esigenze dei 

bambini che incontreremo in Tanzania. 

 

L’Associazione nelle scuola 
Giovedì 17 Bimbo chiama  Bimbo incontrerà tutti i ragazzi delle classi terze della scuola 

Virgilio. Un momento importante di promozione del volontariato e dei valori che lo 

contraddistinguono per alimentare attenzione e sensibilità nei confronti di coloro che vivono 

situazioni di fragilità e che aiutiamo attraverso i nostri servizi. 

Nello stesso giorno saremo presenti, grazie alla collaborazione con il CSV, all’Officina del 

Volontariato presso la Facoltà degli Studi di Brescia Facoltà di Economia. Faremo conoscere 

servizi e progetti dell’Associazione e recluteremo nuovi giovani volontari universitari.  

 

 

BABY SITTING EMERGENZA: APERTE LE ISCRIZIONI  
Sono già più di 50 i bambini iscritti !!! Un servizio necessario, indispensabile per tante mamme, 

famiglie e bambini. L’apertura del servizio (dal 2 luglio al 7 settembre dalle 7.30 alle 18) 

garantirà una copertura rispetto alle necessità di chi, alla chiusura di asili nido e scuole 

materne, non ha nessuno a cui affidare i propri figli. I ragazzi che desiderano passare alcuni 

giorni in compagnia dei bambini come volontari possono lasciare il loro nome in segreteria, 

saranno contattati al più presto per organizzare turni e percorso di formazione. Come ormai 

da alcuni anni anche per gli associati di bimbo e' possibile iscrivere i propri figli al servizio 

sostenendo con la retta settimanale anche le famiglie meno abbienti.  

 

“VERSO L'ALTRO …... incontro di formazione con don Fabio Corazzina   

Verso la fine di maggio, presso la sede di Bimbo è in programma un incontro formativo con don 

Fabio Corazzina, presidente di Pax Christi. Sono invitati tutti i giovani, e sono molti, che 

svolgono attività di volontariato presso la nostra Associazione, e che si apprestano a 

partecipare alle iniziative estive: il baby sitter emergenza, l’assistenza ai ragazzi diversamene 

abili alla vacanza di Pinarella di Cervia, il grest in Croazia, e il progetto in Tanzania.  

Il vangelo ci insegna molto ….. don Fabio presidente di Pax Christi   sicuramente ci invierà 

alcune provocazioni. 

 

Sabato 26 maggio 2012 assemblea per approvazione del bilancio 2011 
Come ogni anno  a maggio si ripresenta l’appuntamento istituzionale del bilancio consuntivo. 

L’appuntamento è fissato per sabato 26 maggio alle ore 16,30 presso la sede del Bimbo.  
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Piccole accortezze che fanno la differenza 
Dopo la creazione del marciapiede, per i ragazzi diversamente abili, e le mamme in carrozzina 

arriva la raccolta differenziata : Sono stati posizionati 7 bidoni per la raccolta: carta e 

cartone, plastica (bicchieri e piatti), secco/indifferenziato, scarti d’oli di cucina, bottiglie di 

plastica, umido, vetro e lattine. 

 

Nuovi volontari.  
Vengono incontrati una volta al mese in un apposito incontro, dove viene spiegata la carta dei 

valori ed i servizi dell'associazione: vi è anche l'idea di avere una persona che segua 

l'inserimento dei nuovi volontari. 

 

Convenzione comune  per il magazzino alimentare.  
E’ stata rinnovata con il Comune di Brescia la convenzione per il Magazzino Alimentare. 

Purtroppo, in seguito ai tagli degli Enti Locali la convenzione è stata alquanto ridimensionata, 

per cui il servizio è garantito solo fino alla fine agosto. 

 

Magazzino alimentare  

Sono alcuni mesi che il numero delle famiglie è stato notevolmente aumentato per cui vengono 

servite circa 300 spese al mese !! Questo ha comportato un surplus di impegno a tutti i 

volontari e referenti del magazzino alimentare (orari allungati – più pomeriggi aperti) GRAZIE 

GRAZIE GRAZIE. 

 

Raccolta presso la scuola Abba  
Il 7 giugno verrà organizzata una raccolta di giochi presso la Scuola Materna del quartiere 

Cesare Abba. Il grazie va alla generosità ed all’impegno di alcune maestre e personale 

ausiliario che hanno sensibilizzato le famiglie e promosso l’iniziativa.  

 

Raccolta alla scuola materna Ente Morale di Sarezzo intitolata a S.Pio X 
Grazie alla inventiva e generosità di una nostra volontaria che è riuscita a coinvolgere tutti il 

personale, i bambini  e le loro famiglie, è stata effettuata una raccolta di giochi, passeggini, 

alimenti, ed indumenti. E’ stato un grande successo e il momento del ritiro si è trasformato in 

un incitamento corale, con i bambini che con il loro calore umano e la loro gioia gridavano a 

gran voce “Viva Bimbochiamabimbo”.  

 

L’orto di Bimbo  
Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, con l’arrivo finalmente della bella stagione è iniziata anche 

l’esperienza dell’orto urbano. Una iniziativa che vuole andare al di là della semplice dimensione 

agricola, e diventare anche occasione di socializzazione  e un momento didattico/pedagogica. 

Grazie all’impegno dei nostri volontari abbiamo cominciato a preparare il terreno e nei prossimi 

giorni (in concomitanza con la luna calante come ci insegnavano i nostri nonni) si procederà alla 

semina. Si ringrazia l’azienda Agricola La Calina per il prezioso aiuto fornito in fase di 

predisposizione del terreno. Per i mesi di giugno, luglio e agosto, quando la terra produce i suoi 

frutti, stiamo cercando urgentemente volontari che desiderano stare in compagnia e a 

contatto con la natura.  
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 Raccolte alimentari mensili  
Come già preannunciato, si è deciso di effettuare, nel limite del possibile, una raccolta 

alimentare al mese per alleggerire i costi del magazzino alimentare e permettere la consegna 

delle spese di emergenza alle famiglie che sempre più numerose si rivolgono all'associazione in 

cerca di aiuto.  

La prima raccolta è stata effettuata presso il Supermercato Conad di Via Triumplina il 28 

aprile. Sono stati raccolti prodotti per circa 1000 euro. Ringraziamo vivamente tutti coloro 

che nell'anonimato hanno dato il loro contribuito! E un grazie grande anche ai volontari che con 

la loro disponibilità nei turni infrasettimanali garantiscono efficienza a questo servizio. Alla 

prossima. 

 

Ancora 5 per mille !!!!!!  
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. 

 

Chiude il centro zerotre 
Venerdì 1 giugno, sarà l’ultimo giorno per il Centro Zerotre, un servizio che quest’anno è stato 

rilanciato ed ha raccolto un cospicuo numero di adesioni, sia in termini di bambini accompagnati 

dai proprio famigliari, sia di volontari che si sono affiancati nella programmazione di attività 

strutturate di tipo ludico/didattico. Successivamente gli spazi saranno ripuliti e sgomberati 

per far posto al Baby Sitter emergenza. Per festeggiare la conclusione del servizio, venerdì 1 

giugno sarà programmato un piccolo ma simpatico momento conviviale aperto a tutte le 

famiglie con i bambini che hanno usufruito del servizio.   

 

La ditta ci ha regalato la cella frigorifera  
E’ entrata in funzione nei giorni scorsi, una ampia cella frigorifera con la quale potremo 

ulteriormente migliorare il nostro servizio del fresco, a cui sempre più famiglie si stanno 

rivolgendo (c.ca 200 famiglie ogni settimana ).  La cella è stata donata gentilmente da alcune 

realtà imprenditoriali che ringraziamo pubblicamente: la Cauto, la ditta Nuova Filippini, e la 

Centrale del Latte. 

 

GRAFFITTO  
La festa di giugno sarà l’occasione per presentare il graffito che un giovane volontario 

realizzerà sulla facciata laterale dell’Associazione...Il talentuoso ragazzo ci donerà la sua arte 

che presenteremo in grande stile venerdì 15 giugno. 

 

La spesa come bomboniera  
Una famiglia  ci ha donato un grande quantitativo di alimenti da donare alle famiglie in 

sostituzione delle bomboniere per il battesimo della propria figlia. Grazie 
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N.B. organizzeremo un incontro  per vedere come finanziare il baby sitting e venire 

incontro alle numerose richieste di aiuto (cercasi idee) 

 

Mai finirò di ringraziare tutte le persone che dedicano anima, corpo, cuore ed 

intelligenza e tempo alle famiglie, e ai bambini. Lo scrivo perché molte volte non 

riesco a dirlo, ma sappiate che nel mio cuore c’è tanta riconoscenza per ognuno 

dei volontari e dei dipendenti di bimbo.  

 
 

Il presidente 

Fabio Baresi 


