
“Informabimbo”
 a cura dell’Associazione 

“Bimbo Chiama Bimbo”             

Mompiano, 4 Gennaio 2008

A tutti gli aderenti e simpatizzanti.

Ho il  piacere di comunicarvi che dopo alcuni mesi di trattative, di incontri e di riunioni del 
direttivo, abbiamo firmato un contratto di sub-locazione con la Provincia di Brescia, in un fabbricato 
di proprietà della Congrega  della Carità Apostolica di Brescia.

Vi porto a conoscenza dei termini del contratto ed il perché di questa scelta, in modo che 
ognuno sia consapevole di questo grande passo .

Parti salienti del contratto:

 l’immobile si trova in via Fontane 29 ed è composto da 9 vani oltre a servizi igienici per un 
totale di mq. 331,83 di area disponibile;

 area cortilizia di mq 2108 e relativo accesso carraio da via San Antonio;
 area  verde mq 3330;
 l’associazione (noi)  si  assume l’onere della esecuzione di  tutte le  opere di  manutenzione 

straordinaria del fabbricato per renderlo agibile;
 l’immobile viene sub-locato ad un canone annuo proporzionale a quello corrisposto dalla 

provincia di Brescia alla proprietà e quantificato in euro 13.750,00 più aggiornamento ISTAT;
 il presente contratto avrà decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2011 (termine del contratto tra 

provincia di Brescia e Congrega);
 viene stabilito tra le  parti  che il  canone per suddetto periodo (pari  a €.  55.000,00)  viene 

compensato con le opere di manutenzione straordinarie a carico dell’associazione.

Ora cerco di spiegarvi il perché di questa scelta.

Innanzitutto tengo a precisare che la nostra associazione nata e cresciuta in Parrocchia, avrà 
ancora lì la sua sede e alcune delle sue attività. Credo opportuno sottolineare questo perché pur 
essendo un’associazione aperta a tutti, non dobbiamo dimenticare, i valori e gli ideali per cui siamo 
nati  nell’anno  1998  sotto  la  guida  dei  nostri  sacerdoti  che  ne  hanno  caldeggiato  l’ingresso  in 
oratorio. Anche in questi  anni non hanno mai osteggiato la crescita dell’associazione ed hanno 
messo sempre a disposizione dell’associazione locali e strutture; è normale poi che collaborando vi 
possano essere delle opinioni diverse su alcune questioni.

Cosa ci ha portato a fare una scelta di questo tipo ?

Essenzialmente problemi di tipo organizzativo quali:
 Mancanza di spazio per il Magazzino Alimentare (e rispettivo deposito) e per il Guardaroba;
 Mancanza di una sala d’attesa per la gente che aspetta al Magazzino e al  Guardaroba 

(pensate a stare anche due ore al freddo con i bambini);
 Spazi ridotti per le necessità del  Baby Sitting Emergenza;
 Impossibilità  ad aprire  il  centro Zerotre al  pomeriggio perché occupato dal  Sostegno allo 

studio;
 Numero chiuso al sostegno allo studio per mancanza di spazi;
 Mancanza di una sala per riunioni, incontri e come piccolo deposito;
 Spazio ristretto per i lavori del Gruppo Bomboniere
 Inoltre visto la possibilità della serra, l’ambizione di creare qualcosa per autofinanziarci.
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Ci si poteva fermare, non fare certe scelte, restringere il campo d’azione ma avrebbe avuto senso in 
un ottica di servizio alla persona e di risposta a determinate esigenze ?

Insieme al direttivo abbiamo deciso di intraprendere questa percorso e nell’ultima assemblea 
si è costituito un gruppo di persone che dovrà gestire questa fase, dalla sistemazione alla ricerca 
fondi. 

Il primo incontro è fissato per LUNEDI’ 7 GENNAIO ALLE ORE 20,30

E’ inutile ricordare che il gruppo è aperto a tutti coloro che vogliono collaborare, mai come in 
questo periodo servono persone, idee e perché no… contributi economici.
La volontà mia è quella di aver  i  nuovi spazi pronti per la fine di giugno, festeggiare insieme ai 
bambini croati nei nuovi ambienti! E’ un modo per ricordarsi che da loro tutto è partito! 
Chiedo troppo ?

CYRANOROCK LIVE: questo è un grande musical che verrà presentato il 19 e 20 gennaio al teatro 
Santa  Giulia  del  Villaggio  Prealpino  dalla  compagnia  teatrale  “Teatrinitas”  della  parrocchia 
S.S.Trinità,  il cui ricavato verrà donato completamente alla nostra associazione.
Ci sono 800 posti da riempire, dobbiamo fare il possibile perché  il teatro sia pieno, per cui ognuno 
dovrebbe farsi  carico di  vendere almeno 5 biglietti  prima dello spettacolo. I  biglietti  li  trovate in 
segreteria oppure da me o Mario.
Guardate che questo è un grande musical che vale la pena di non perdere !!!

Progetto Croazia : come sapete la data dell’ospitalità dei bambini è stata spostata più avanti per cui 
i bambini dovrebbero restare l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio.
Questa scelta dettata da problemi scolastici in Croazia ci ha portato a “perdere “ alcune famiglie 
per cui siamo alla ricerca di  alcune famiglie che vogliano ospitare. Il termine e’ la fine di gennaio. 
Spargete la voce.

Dal 1° febbraio 2008 saremo orfani di Enrico, il  quale ha trovato un altro impiego a tempo pieno 
come responsabile sociale  di in una cooperativa di inserimento lavorativo.
Noi lo ringraziamo per la professionalità, l’umanità e la disponibilità sempre dimostrate, qualità che 
hanno portato un valore aggiunto all’associazione.
Ora però dobbiamo assumere un'altra persona, per cui  se conoscete qualcuno fatecelo sapere 
entro giovedì 10 gennaio.
Alcune caratteristiche sono importanti:

 predisposizione alle relazioni umane;
 buon uso del computer (word- publisher-excel);
 gestione di servizi (babi sitting  magazzino- preparazioni assemblea); 
 formazione e incontri con i giovani;
 garanzia di continuità per alcuni anni;
 disponibilità per 15/20 ore;
 per tutti questi motivi non deve essere troppo giovane…

Adesione 2008: mancano ancora alcuni ritardatari per il 2008, non che è un obbligo, ma per chi 
volesse rinnovarla si ricordi il termine ultimo del 20 gennaio 2008 da firmare in segreteria.

Conto su di voi 
   Fabio Baresi
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