Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013
Verbale dell'incontro gruppo Brescia Ovest 2
18.03.2014
Presenti: 7 persone.
Argomenti trattati e decisioni prese:
Programmazione delle attività
−

Durante la programmazione delle attività del gruppo sono state discusse le iniziative che
possono essere fatte prima della fine dell'anno scolastico. Il primo evento trattato è stato
l'incontro informativo con l'ostetrica basato su domande e risposte sulle problematiche della
salute delle donne. Si inizierà con un incontro durante il quale saranno valutate le esigenze
e i temi dei prossimi incontri e anche il numero degli incontri necessari. L'ostetrica ha dato
la sua disponibilità per il mercoledì mattina (data da stabilirsi nell'intorno dei primi di aprile).

−

La seconda attività riguarda la gita al castello di Brescia. Questa volta la gita sarà
organizzata solo con le forze del gruppo con il contributo di Brescia Aperta e Solidale
perché per quest'anno da parte del F.A.I. non ci sarà la possibilità di ottenere degli interpreti
perché il progetto non è stato ancora finanziato, in realtà da parte del F.A.I. ci è stata offerta
la collaborazione da parte degli interpreti linguistico-culturali soltanto per le giornate festive
che da parte nostra non è stato possibile accettare, poiché le persone che frequentano il
corso non possono partecipare per motivi vari nei giorni festivi. Per cui è stato deciso dal
gruppo che uno degli insegnanti preparerà un breve saggio sulla storia del castello
presentata in modo comprensibile anche per le persone che hanno una conoscenza della
lingua italiana medio-bassa. Per non dover usare il trasporto pubblico onde evitare perdite
di tempo, visto che la gita deve durare dalle 09,00 alle 12,00 è stato deciso di noleggiare un
pullman. La gita è stata ipotizzata per martedì 29 aprile o martedì 6 maggio.

−

L'ultimo evento programmato, come da tradizione ormai consolidata, è stato quello
dell'organizzazione della festa della fine dell'anno scolastico, che quest'anno si prevede
essere molto numerosa dal momento che gli alunni iscritti al corso sono più di sessanta. La
festa si terrà giovedì 15 maggio, ultimo giorno di lezione, di pomeriggio presso il parco di
via Collebeato nel pressi del Centro Polivalente.
La Prossima riunione si terrà in data da stabilirsi presso l'oratorio Caritas Pendolina in via
del Molino, 34
Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova

