
 

 
 
 

Brescia Aperta e Solidale 

Annualità 2011-2012 
Verbale dell'incontro gruppo Brescia Nord 

03.04.2012 
 
Presenti 
Franco Musolino, Elena Castellani, Colosio Gabriel, Usman Harzallah, Gloria Trombini, 
Fossi Youssouf, Emilia Balestrini, Giovanna Benini, Mogan Amivi S. Irene, Gavrilova 
Natalia. 

 

Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni p rese 

Cena “Adotta uno studente” 

Libri di testo per gli studenti 

Aggiornamento “Adotta uno studente”  

 
 
Cena “Adotta uno studente” 
La riunione ha avuto come tema l’organizzazione pratica della cena “Adotta uno studente” 
che si terrà presso l’Istituto Mantegna. Al momento non ci sono ancora tanti iscritti perché 
siamo a ridosso delle festività pasquali, comunque si pensa che l’adesione alla cena 
coprirà il totale dei posti disponibili. Nel menù non saranno presenti piatti a base di maiale 
perché fra i partecipanti sono previsti invitati di religione mussulmana. Durante la cena 
verrà organizzata una lotteria destinata alla raccolta fondi e avrà come primo premio un 
cesto di generi alimentari. Durante la riunione è stata ipotizzato di tenere una successiva 
cena per il mese di settembre, ma in una struttura diversa.  
 
Libri di testo per gli studenti 
Nella scorsa riunione è stata avanzata dagli studenti di acquistare o fotocopiare i libri di 
testo per  gli studenti. In questa riunione gli studenti hanno presentato la lista dei libri 
necessari, dato che le esigenze sono tante mentre i fondi disponibili sono scarsi, uno degli 
studenti è stato incaricato di verificare la disponibilità dei testi, anche usati, presso la 
libreria “Il libraccio” e in seguito verrà valutata la disponibilità delle risorse.   
 
Aggiornamento “Adotta uno studente”  
E’ stata approfondita la discussione riguardo la situazione degli studenti: in questo periodo 
ci sono diciassette studenti che vengono aiutati e ora purtropppo non è pensabile che si 
possa aumentare questo numero. Dalla signora E. e dal professor S. sono stati fatti una 
serie di colloqui con gli studenti per approfondire la loro situazione di studio. In questo 



 

periodo c’è stato un avvicendamento di studenti, un altro studente ha preso il posto di un 
altro che è andato via.  
E’ emerso un problema di debito di uno studente che dal mese di ottobre non riesce a 
pagare l’alloggio universitario. Dopo varie discussioni è stato deciso di tamponare 
parzialmente il debito cercando nel frattempo per il ragazzo un  piccolo lavoro che gli 
permetta di far fronte al debito e di trovare per il futuro un nuovo alloggio. 
Sono state individuate quattro persone all’interno del gruppo che hanno manifestato la 
volontà di contribuire con una piccola cifra da versare ogni mese per la durata di un anno, 
per aiutare gli studenti.  

 

 

La prossima riunione si terrà mercoledì 2 maggio 2012. 

 

 

 

Il verbalizzatore 

Natalia Gavrilova 

 
 


