
          
 

Brescia, febbraio 2009 

 

____________________________________________________________________________________ 
Via Fontane, 26/a Mompiano – 25133 Brescia – Italia – Tel/fax 030.2000408 

C.F. 98112760172 – E-mail: bimbochiamabimbo@bimbochiama.191.it 

1 

“Informabimbo” 
A cura dell’Associazione “Bimbo Chiama Bimbo”     

          

 Magazzino alimentare: attualmente sono 124 le famiglie che usufruiscono della 

spesa. 90 sono inviate dal Comune, 34 sono seguite dall’Associazione ed inviate da 

privati o seguite da nostri volontari. Si sta aggiungendo un tassello molto importante 

ed è quello di avere gratuitamente la frutta tramite l’Associazione “29 Maggio” di 

Ghedi, frutta e verdura che regaliamo alle famiglie. 

Mi sembra che il gruppo che lavora si sta pian piano amalgamando, ed a loro 

chiederemo uno sforzo per partecipare ad incontri mirati di formazione. 

 

 Guardaroba: anche questo servizio procede bene grazie al lavoro di tante persone 

che organizzano il tutto in modo eccellente. Da settembre 2008 sono 438 le famiglie 

che hanno usufruito di questo importante servizio e sono circa 30 i volontari che 

gravitano attorno a questo servizio.  Per mettere al centro la persona che aiutiamo, 

che è diversa da ognuno di noi e ci viene a chiedere un aiuto, anche per il guardaroba 

organizzeremo alcuni incontri di formazione. 

 

 Porta Accanto: si è arricchita di nuove figure professionali volontarie. 

Periodicamente una psicologa partecipa alle riunioni dell’equipe cercando di offrire 

strumenti ai volontari per gestire in maniera migliore le situazioni più delicate. 

Un’altra psicologa specializzata in psicologia del lavoro incontra su appuntamento 

alcune persone per aiutarle nella stesura del curriculum e nella successiva ricerca del 

lavoro. Aumentano le famiglie che aiutiamo, non per ultima la bella sorpresa che un 

gruppo di mamme che si è organizzato per seguire i bambini di una mamma sola. 

 

 L’assessore ai tempi ed alla sussidiarietà: forse ci concederà un contributo 

specifico per il progetto giovani; questo contributo verrà finalizzato all’assunzione di 

un educatore/trice per alcune ore alla settimana.  Michele dedicherà più ore per 

seguire i giovani e la nuova figura andrà a coprire il centro zerotre ed un nuovo 

servizio destinato alle famiglie: uno spazio ludico/ricreativo il martedì e il giovedì 

dalle 16 alle 18 che vorrebbe essere il naturale seguito del sostegno allo studio. Un 

servizio importante alle famiglie, ma soprattutto ai bambini della scuola primaria che 

avranno così un momento il cui scopo è quello di promuovere l’agio, l’aggregazione, la 

socializzazione attraverso il gioco, le attività creative, laboratori sull’affettività, ecc. 
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 Bruciare la vecchia: quest’anno insieme all’oratorio ed agli altri gruppi riprendiamo 

la tradizione della vecchia. Il programma dovrebbe essere il seguente: processo della 

vecchia in oratorio ore 20.00, corteo fino alla nostra sede dove avverrà il falò. Di 

contorno frittelle, lattughe, vin brulè e quant’altro riusciamo a preparare. 

 

 Iniziativa “scienza viva nella valle di Mompiano”: il 4 aprile apriremo i nostri 

spazi alle famiglie che aderiranno a quest’iniziativa organizzata dal coordinamento dei 

gruppi scientifici bresciani. La giornata prevede anche la visita alla fonte di Mompiano. 

 

 Le uova di Pasqua: quest’anno abbiamo ordinato 5.000 uova pasquali e verranno 

proposte a 7 euro l’uno presso le diverse bancarelle. 

Sono circa 10 le bancarelle che stiamo organizzando. Ognuno faccia la sua parte 

vendendo uova e/o dando la disponibilità per le bancarelle. Sono già a disposizione, 

quindi diamoci dentro!!! 

 

 Musical “Frankestein” (Teatro Santa Giulia): anche quest’anno la compagnia 

teatrale “Teatrinitas” ci offre la sua disponibilità per il recital “Frankestein”. Il 

successo dello scorso anno è stato notevole: abbiamo avuto il tutto esaurito per i due 

spettacoli. Le date prescelte sono il 21 (sera) e il 22 marzo (pom). Segnate le date e 

fate pubblicità. 

 

 Parrocchia di Costalunga: siamo stati invitati alla parrocchia di Costalunga per 

incontrare i ragazzi delle medie. Loro hanno organizzato per noi una raccolta 

alimentare e hanno visitato la nostra sede.  

 

 I nostri vestiti in Moldavia in un istituto per disabili: siamo venuti a conoscenza 

di questa realtà tramite una signora moldava che lavora in Italia e che ha un grande 

sogno: “fare qualcosa per questi ragazzi”. Insieme agli “amici del mare” l’abbiamo 

incontrata e pensiamo di recarci sul posto nei prossimi mesi per valutare la situazione 

e capire che tipo di aiuto possiamo offrire. 

 

 

 

 Dalla Moldavia al Mozambico: l’ultimo direttivo ha deciso di offrire un contributo 

di mille euro ad un’associazione che ha conosciuto Marta Ballerini nei mesi scorsi. 
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Si è creato un piccolo gruppo di persone che cercheranno il modo di aiutare i bambini 

di strada del Mozambico tramite questa associazione. Il contributo stanziato servirà 

per pagare lo stipendio ad un maestro per un periodo di tempo. 

 

 Ed eccoci ai nostri croati: i bambini che arriveranno quest’anno sono circa 40. 

Come negli anni addietro abbiamo deciso di finanziare una settimana di vacanze 

all’isola di Pag per 25 bambini.   

Alle famiglie che ospitano non verrà chiesto nessun contributo per il viaggio. 

In compenso, chi vuole può sostenere la spesa di una settimana al mare di un bambino 

(€ 180.00: viaggio, vitto e alloggio compresi). In questo modo potremmo aumentare il 

numero dei bambini che parteciperanno alla colonia estiva. 

 

 Nuovi lavori alla sede. Sono previsti:  cancello (per la sicurezza di tutti ma 

soprattutto dei bambini);  tettoia sul lato esterno del centro zerotre;  tettoia 

all’ingresso del centro;  posizionamento di una Madonnina nel parco, donata dalle 

suore del Buon Pastore;  posizionamento di giochi esterni per bambini;  

posizionamento di una struttura dietro il guardaroba (come deposito);  

posizionamento di una struttura nel parco per le feste;  chiusura del parcheggio 

esterno da adibire a magazzino e spazi da decidere. 

Devo dire che alla nuova sede abbiamo una squadra di volontari meravigliosi. 

 

 Centro zerotre: è inutile nascondersi, ci aspettavamo di più. Stiamo comunque 

notando un aumento nelle presenze giornaliere, frutto di nuove promozioni, proposte 

di laboratori che continueranno con cadenza quindicinale. Arriveranno nuovi giochi 

specifici per i più piccoli. Invitate i vostri conoscenti con bimbi fino ai 3 anni a 

visitarci. Ricordate che soprattutto per i più piccoli abbiamo a disposizione la stanza 

dei compleanni. 

 

 Orario uffici: vi pregherei di rispettare gli orari di apertura della sede, 

concordate con i dipendenti gli eventuali incontri. 

 

 Furgone: da poco abbiamo in dotazione un furgone che ci è stato regalato. Ci risulta 

di molta utilità per le varie commissioni (trasporto materiale, merce per il magazzino).   
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 5x mille: non abbiamo ancora i dati del 2007, ma dobbiamo prometterci per 

quest’anno di arrivare a quota 1.300. (Nel 2006 n.726). Se calcoliamo che solo circa il 

50 % della popolazione italiana firma e che noi siamo in 350 iscritti… (se ognuno ne 

procura 4). 

 

 Gruppo giovani: il gruppo va avanti bene. Si lavora in sintonia con don Simone. 

Anche per l’estate faremo una proposta insieme (sicuramente Pinarella di Cervia ma 

anche una settimana di campo itinerante). La nostra idea è quella che in entrambe le 

iniziative i ragazzi ci debbano andare (saranno accompagnati anche da Michele). 

Cercheremo di favorire economicamente la partecipazione di tutti i nostro 

meravigliosi giovani. 

 

 Scuola Virgilio: in marzo saremo nelle terze medie della Virgilio per presentare ai 

ragazzi l’Associazione. 

 

 Iniziative estive: il 12-13-14 giugno ci sarà la festa dell’associazione. Abbiamo 

deciso di formare un comitato di persone per l’organizzazione. Ne parleremo al 

prossimo direttivo.  Chi vuole dare una mano si faccia avanti (mandatemi una e- mail). 

Pensiamo intanto alle iniziative da inserire. 

 

 Alcuni numeri interessanti: non sono solo numeri, sono il segno visibile del lavoro e 

la dedizione che c’è dietro l’impegno di ciascuno. 

Alla data del 31 gennaio sono iscritti all’Associazione n. 262 e n. 52 giovani. 

I volontari che offrono la loro disponibilità sono: 36 famiglie per ospitare i croati; 22 

al centro zerotre; 30 al guardaroba; 18 al sostegno allo studio; 29 al magazzino 

alimentare; 22 alla porta accanto; 8 alla manutenzione ordinaria; 13 in direttivo + Don 

Simone; 10 referenti; 5 al comitato gestione.  

Nell’ultimo mese il presidente ha incontrato personalmente 15 nuovi volontari.    

                                          

 Rinnovo adesione 2009: Chi non avesse ancora provveduto al pagamento della 

quota sociale 2009, deve passare in segreteria (Angela) entro e non oltre il 28/2/09. 

          

          Fabio Baresi   


