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La riunione si è tenuta il 16 maggio alle ore 10,00 in Contrada delle Bassiche 50 Brescia.    
 
 

Argomenti discussi durante l’incontro: 
 

Gestione “pacco viveri” 
Attività quaresimali 
Sfratti  

 
- Gestione “pacco viveri”. Durante l’incontro è  stato discusso delle modalità di erogazione 

del servizio e su come effettuare un controllo sugli utenti residenti nella zona scambiando le 
esperienze avute tra le varie Caritas. E’ stato stabilito che nel caso in cui si presenta in Caritas 
una persona non residente, viene fatto l’ascolto, compilata la scheda e poi verrà contattata la 
parrocchia di residenza della persona. E’ stata approfondita l’esperienza dei vari centri di 
ascolto che collaborano in stretto contatto con i servizi sociali e altre associazioni per erogare 
correttamente il pacco viveri. Sono state scambiate le diverse esperienze delle varie 
parrocchie. Si è parlato delle varie realtà presenti nel territorio che si occupano della 
distribuzione del pacco viveri, realtà come Croce Bianca, Croce Rossa, Bimbo chiama 
Bimbo ecc. E’ stato deciso di preparare per la prossima riunione la lista di tutte queste realtà 
per avere la possibilità di contattarle per poterle invitare alle nostre riunioni al fine di avere la 
possibilità di conoscere le loro modalità di erogazione e avere la possibilità di collaborare. 
Molto probabilmente gli incontri inizieranno a settembre. Si è deciso di contattare qualche 
responsabile dell’ASL per approfondire le modalità di conservazione e distribuzione del cibo. 

 
- Attività quaresimali. E’ stato presentato il resoconto dei quattro incontri per le attività 

quaresimali tenute dal 9 al 30 marzo. 
  

- Sfratti. La  riunione ha poi affrontato l’urgente problema degli sfratti a Brescia che sono in 
numero di 800. I problemi si moltiplicano di giorno in giorno e le soluzioni non sono certo 
semplici, basti pensare che per circa 200 appartamenti dell’ALER sono state presentate più di 
2000 domande, questo rende l’idea dell’urgenza e della gravità del problema.  Si è deciso di 
organizzare un incontro con qualche rappresentante del Comune di Brescia per avere notizia 
di come il Comune intende affrontare il problema.  

 

 



 

La prossima riunione i terrà il 20 giugno alle ore 10,00 in Contrada delle Bassiche 50 Brescia. 
 
 
         La verbalizzatrice 
         Natalia Gavrilova 
 
 


