
A TUTTI I SOCI

DOPOLAVORO COMUNE DI BRESCIA

Carissimi soci, quest’anno il Consiglio Direttivo scade per termine naturale e si 
dovrà procedere a nuove elezioni a fine Maggio

Iniziamo a parlarne perché in questa fase si rende necessario raccogliere le 
candidature.

Dal nuovo Statuto, consultabile dal sito, dovremo eleggere 11 Consiglieri, 3 Revisori
dei Conti e 3 Probiviri.

Inutile dire che è estremamente importante che ci siano persone disponibili a 
continuare l’esperienza della nostra Associazione, dedicando una piccola parte del loro 
tempo alle varie attività da sempre caratterizzanti il Dopolavoro.

In questa tornata operativa si è cercato di mantenere alcuni capisaldi delle nostre 
iniziative e di far proseguire la vita dell’Associazione dopo questi ultimi Due Anni molto 
problematici  e caratterizzati dalla pandemia di Covid – 19 , che non ci hanno permesso di 
poter offrire nessun servizio se non alcuni a distanza.
Non senza orgoglio, pensiamo di esserci riusciti e vogliamo insieme ricominciare.
Questo nuovo inizio , che ci deve vedere tutti uniti, coincide con la scadenza del Consiglio 
Direttivo e con le elezioni per il suo rinnovo.

Certo, quel fiore all’occhiello del Dopolavoro che erano le gite ed i vari tour, è un po’
appassito ma pur essendoci ormai esistono milioni di offerte in giro e la gente si è fatta 
molto esperta nel navigare e trovare tutto quello che cerca nei vari motori di ricerca su 
Internet, vogliamo comunque ricominciare ad offrire qualche nuova iniziativa perché 
crediamo che lo spirito della nostra associazione si manifesti anche condividendo queste 
piccole cose.   

Purtroppo, per sopravvenuti impegni soprattutto famigliari ( in quattro anni 
cambiano molte cose nella vita delle persone) alcuni di noi non potranno continuare 
quest’esperienza e quindi si impone un cambio, anche importante nei numeri.

Per questo, carissimi soci, iniziate a pensare se potete dedicare un poco del vostro 
tempo al nostro Dopolavoro…..chiamateci se volete delle informazioni più dettagliate ma 
soprattutto chiamateci per segnalarVi come candidati.

Pensateci davvero molto seriamente perché è in gioco la vita stessa della nostra 
Associazione.
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