
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Ovest 2
18.04.2013

Presenti: 8 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Organizzazione di due  gite
Festa di fine corso
Festa dei popoli
I miei compiti

− Ho presentato al gruppo le gite che propone il  F.A.I. gratuitamente:  La prima proposta 
riguarda la visita al museo di S. Giulia, la seconda riguarda la visita al castello con ingresso 
al museo delle armi, la terza riguarda il percorso delle piazze (Foro – Duomo – entrata 
Duomo vecchio – P.zza Loggia – Piazza Vittoria), la quarta proposta riguarda un secondo 
percorso delle piazze (Garibaldi – S. Giovanni con entrata al chiostro omonimo – Pallata – 
Loggia).
Il  gruppo ha scelto di  fare due gite;  una presumibilmente il  9 o il  16 maggio,  data da 
concordare con il F.A.I. il percorso scelto è quello delle piazze del Foro – Duomo – entrata 
Duomo vecchio – P.zza Loggia – Piazza Vittoria. Parteciperanno indicativamente 25 – 30 
persone ed è stata richiesta la presenza di tre guide che parlano la lingua italiana, inglese e 
urdu. La gita avrà una durata di circa due ore e mezza perché le donne partecipanti devono 
andare a prendere i bambini a scuola usando il trasporto pubblico con il costo del biglietto a 
carico degli stessi partecipanti.
La seconda gita scelta è stata la visita  al  castello senza ingresso al  museo delle armi 
poiché gli allievi del corso d'Italiano, che sono principalmente donne, non hanno interesse 
all'argomento delle armi. La visita durerà due ore e mezza dal momento che di cose da 
vedere al castello ce n'è in abbondanza. Con il denaro che risparmieremo per l'ingresso al 
museo delle armi, integrato con un piccolo contributo dei partecipanti, si potrà affittare un 
pullman per il trasporto. La visita varrà effettuata verso la fine di ottobre. 

− Il gruppo ha deciso di organizzare una festa di fine corso per tutte le persone che hanno 
partecipato, così come è avvenuto per la festa organizzata l'anno scorso che ha avuto un 
buon successo di partecipanti, i quali avevano preparato per l'occasione i loro cibi etnici e 
avevano indossato i loro costumi di origine per rappresentare la loro provenienza. 
La festa si terrà giovedì 23 maggio alle ore 16,30 al parco nei pressi del polivalente come 
l'anno scorso, o in caso di maltempo presso la parrocchia del Divin Redentore.

− Il  gruppo  è  stato  invitato  a  partecipare  alla  prossima “Festa  dei  popoli”  che  si  terrà  il 
prossimo 26 maggio al Palabrescia  e a gestire lo stand di Brescia Aperta e Solidale con 
l'impegno della propria presenza presso lo stand dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

I miei compiti sono quelli confermare le date delle gite con il FAI; confermare la presenza 
degli interpreti; assicurarmi degli orari del bus numero 2 per il ritorno dopo la gita; fare le 
fotografie da pubblicare sul sito di Brescia Aperta e Solidale con il foglio da far firmare per 
il consenso della privacy.



La Prossima riunione si terrà in data da stabilirsi presso l'oratorio Caritas Pendolina in via 
del Molino, 34

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


