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Verbale di consiglio del Dopolavoro Dipenden  Comune di Brescia

del 4 novembre 2019.

Il  giorno  4  novembre  2019  alle  ore  17,00  si  è  riunito  presso  la  propria  sede  il
Consiglio del  Dopolavoro.  Sono presen  tu  i  consiglieri  ad  eccezione di  Grazia
Temponi, Barbara Giardino, Andrea Cris ni, Annalisa Bandiera, assen  gius fica . In
sos tuzione di Grazia verbalizza Cris na Alber ni.

Ordine del giorno:

- Turni di Novembre 
- Approfondimento per il nuovo sito Cral  
- Approvazione eventuali nuove iniziative per Novembre
- Discussione/approvazione per Borse di Studio 2019/2020 (Bando 

regolamento, ecc)
- Corsa Babbi Natale ( programmazione/discussione/ecc)    
- Varie ed eventuali

Vengono messi in discussione i seguen  pun :

1. Turni di apertura della sede: viene fissato il calendario fino al 2 dicembre, turni
coper  da Luisa So ni. 

2. Nuovo sito: è ancora in fase di elaborazione. Il consigliere Boccamazzo riferisce
che  Andrea  Cris ni  sta  procedendo  a  chiamare  i  pun  convenziona  per
aggiornare l’elenco in vista dell’inserimento nel nuovo sito.

3. Nuove inizia ve: si propone una gita ad Asiago per i merca ni di natale sabato
7 dicembre.  Seguirà volan no.  Inoltre viene messa in programmazione una
gita per fine gennaio a Biella.

4. Borse  di  studio:  verrà  inviato  il  volan no  ai  soci  con  le  condizioni  di
partecipazione.  Si  confermano  le  modalità  u lizzate  per  il  2019,  visto  che
l’inizia va è stata una delle più apprezzate dai soci. 



5.  Corsa dei Babbi Natale: vengono fissa  i turni per la presenza in sede per le
iscrizioni alla corsa. Il presidente riferisce che sono in corso le ul me riunioni
tecniche di preparazione rela ve al raccordo con Red Events, alla des nazione
del percorso, all’organizzazione del punto di arrivo e tu  gli altri aspe  tecnici
e organizza vi della corsa. E’ confermata la presenza lungo il percorso degli
alpini come volontari. Si a ende il preven vo di Croce Bianca per l’assistenza.

6. S. Lucia: i consiglieri Carrieri e Sergi hanno provveduto ad inoltrare gli ordini
dei soci alla Cartoleria Bocchio. Sono sta  ordina  27 giochi. Vista l’esiguità dei
bambini  coinvol  si  valuterà  per  l’anno  prossimo  l’eventuale  ampliamento
della fascia di  età.  La consegna dei  giochi  avverrà presso la sede in data 4
dicembre dalle 13 alle 19,00. A tale proposito vengono defini  i turni dei soci.

7. Strenna natalizia: il presidente comunica la composizione del cesto proposto
da Coop, simile a quello dello scorso anno. Il consiglio approva. Visto che ogni
anno avanzano parecchi ces , sulla base di un numero di soci di 487 si decide
di  ordinare 465 ces . La consegna viene programmata per i giorni 18 e 19
dicembre dalle 10 alle 17. A tale proposito vengono programma  i turni dei
soci. 

8. Chiusura  sede:  la  chiusura  invernale  della sede viene programmata dal  20
dicembre al 7 gennaio 2020.

Alle ore 18,45 si chiude la riunione. Prossimo consiglio il 2 dicembre 2019.


