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4 OTrcBRE': .EESÎA I\EI BAMBINI
Riparte anche quest'anno ii Centro Zetotre-
Durante la festa si potrà ritirare lo spiedo (da prenotare in fretta in segreteria); ci saranno inoltre
spettacoli per bambini, cavalli e il mercatino dell'usato (se qualcuno avesse qualcosa...)

In allegato il programma dettagliato.
I.E MET.E DEL ÎREIUrIÀIO

Arrivalo anche quest'anno e saranno a disposizione dal 3 ottobre. Il problema è sempre il solito: il
posto. Sebbene iiamo in uno spazio molto più ampio, non abbiamo abbastanza posto per tutte le
mele. perciò chiedo già da ora di raccogliere gli ordini {il prezzo è invariato rispetto allo scorso

anno: 5 KG = 6 euro) e ritirare sabato 3 ottobre almeno 5 casse da20 kg per persona.

Le mele sarafìno poi disponibili presso la nuova sede tutti i pomeriggi.
Domenica 1 1 ottobre 2009 verran no organizzate varie bancarelle. Date la vostra disponibilità. . .

NUOW LlLVORI
Verrà sistemato il parcheggio coperto, che sarà adibito in parte a Magazzíno Alimentare, a sala

d,attesa, alla distribuzione degli alimenti freschi e a deposito per gli alimenti.
Inoltre verranno posizionati giochi all'esterno, ventilatori per il gUardaroba e verrà adottato un
nuovo programma informatizzato per la gestione degli uffici.
Altri piccoli lavori ed acquisti sono in prograrnma.

SOSÎEG'VO AI"IN STUDIO
partirà- anche quest'anno per i ragazzi della scuola elementare e delle media.
I volontari che vogliano mettersi a disposizione sono pregati di comunicarlo in segreteria.

GRTTPPC' GIOVANI
Anche quest'anno verratno seguiti da Michele. Sono 87 i giovaai che dalla terza media alla quinta
superioie gravitano all'interno dellAssociazione con impegno costante. L'estate ha visto ruotare

cirta Z0 rlgazzi/e al baby-sitting emergenzae 26 sono stati al mare con iragaz'zi diversamente

abili. Una bella risorsa!!!
CONIT"EÌ,IZIONE CON IL COTWUNE

É in fase di definizione e dovrebbe essere rinnovata senza problemi.
Viene calcolata una distribuzione di circa 200 pacchi mensili, inserendo la clausola del numero

dei figli: per le famiglie con piu di tre componenti vengono aggiunti 15 euro in più per persona'

Una lroposta che èiata e stata portata avanti dal gruppo che gestisce il Magazzino Alimentare
proprio per agevolare le famiglie numerose'

SCUOI,A BOtrEGA
Si puÒ chiamare cosi la proposta deliberata dal Direttivo.
L,iàea è di organizzare dei corsi semestrali, in cui saranno insegnati metodi di pulizia generale,

salificazione, educazione civica e lingua italiana.
La proposta è nata per favorire la preparazione delle donne che dovranno inserirsi nell'ambito
lavorativo. Un gruppb di studio sla organizzaldo il percorso. Se qualcuno vuole aggregarsi, è il
benvenuto.

PROGE?/rTCI AfiNASS
É stato proposto da alcune educatrici di inserire ragazzi diversamente abili nelle attività
dellAssoclazlone. Verranno seguiti da una loro educatrice e da alcuni nostri volontari'

.r.RoÀfT oîîIcE
partito il 14 settembre, è un nucleo di volontari che presta la presenza in Associaziane tutti i
giorni dalle 15.00 atle 19.00.
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Lo scopo è quello di fornire un appoggio ai dipendenti, aiutandoli nelle faccende quotidiane
dellAssociazione (rispondere al telefono, appuntamenti, spese di emergenza, gestione feste ecc.).

SPAZIO 6-10
Uno spazio ludico ed educativo dove i rcgazzi della scuola elementare possono fermarsi dopo i
compiti con un'educatrice. E' stato molto apprezzata quest'estate e ripartirà nel mese di ottobre.

IL NUOVO SfîO
In funzione da alcuni mesi e aggiornato, informa riguardo a tutte le attività e le novità.
dellAssociazione. Visitatelo e fatelo visitare!!! www.bimbochiamabimbo.it

BABY PARKTNG PER îATWTGLTE
Questo spazio gestito dai nostri giovani volontari darà la possibilita alle famiglie di portare i figli
per alcune ore nelle giornate di venerdì sera, sabato e domenica. Una possibilità per le famiglie
che in certi momenti non sanno a chi lasciare i propri figli. Verrà chiesto un piccolo contributo
economico.

CAÎWEM'TONE CON IL COMUNE PER I.AVORI SOCIAI.MEÌfTE UTTTJ
Ci è stato richiesto dallAssessorato alla sicurezza del Comune di inserire nelle attività.
dellAssociazione una persona per lavori socialmente utili. Proposta valutata e accettata dal
Direttivo.

per problemi di rendico ntazionenon è rKi*StftffiflTprestito soldi.
Aumenterà di 1000 euro al mese il sostentamento per le famiglie seguite dalla Porta Accanto.

VOLOÎíTTART E SERWZT
Abbiamo aumentato gli orari del Magaazino Alimentare e del Guardaroba. Servirebbero ancora
alcuni volontari disponibili aI Guardaroba.
Inoltre sarebbe opportuno trovare un pensionato che abbia cura degli spazi esterni (giardino,
giochi, portico): troppe volte si nota un menefreghismo generale per gli spazi che non sono di
competenza diretta dei servizi.
Ottobre poi è il mese delle foglie da raccogliere. Se qualcuno volesse fare un po'di giardinaggio...
ci sono foglie e scope per tuttilll

NAOW TNDTRIZZI î.IfrATL ASS,OCTAZTO T{E
Come vedrete dal sito, i nuovi indirizzi per comunicare via e- mail con lAssociazione sono i
seguenti:

,/ FABIO: presidenza@bimbochiamabimbonlus. it
newsletter@bimbochiamabimbonlu s. it

,/ MICHELE: sduse@bimbochiamabimbonlus.it
{ ANGELA: segreterial@bimbochiamabimbonlus.it
,/ MANUELA: segreteria2@bimbochiamabimbonlus.it

info@bimbochiamabimbonlu s. it
Per una maggiore funzionalità vtnvito ad usare gIí indirizzi sopracitati.

PCTSSTBIIJTA' DI ACQUIS?/|O DEL ARESCO DA PRîE DEr VOIÍIî{',TARI
Dall'l ottobre c'è la possibilità di acquistare presso la sede dell'Associazione e negli orari di
apertura del Magazzino Alimentare una spesa di alimenti freschi (in via di scadenza), frutta e
verdura aprezzi agevolati {una spesa cinque euro}.
La possibilità viene data a tutti i nostri associati. Approfittatenell!

Come sempre grazie di tutto!!! ,'1 ,{ i
d"f'|";;
Jl Presidente
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