
Verbale di consiglio del Dopolavoro Dipenden  Comune di Brescia

del 9 o obre 2019.

Il giorno 9 o obre 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 ed
Ernesto  Cirillo,  assen  gius fica .  In  sos tuzione  di  Grazia  verbalizza  Cris na
Alber ni.

Vengono messi in discussione i seguen  pun :

1. Turni di apertura della sede: viene fissato il  calendario fino al 6 novembre,
turni coper  da Luisa So ni. 

2. Corsa dei Babbi Natale: si terrà domenica 15 dicembre. In serata è prevista
una riunione dei consiglieri Bandiera Annalisa e Cris ni Andrea, coadiuva  da
Carlo Bigioli, con il CSI,  per i de agli tecnici.  Successivamente nel corso del
mese si provvederà ad incontrare Red Events per i de agli dell’inizia va. Carlo
Bigioli ha provveduto a controllare i loghi degli aderen  all’inizia va che sono
tu  conferma , ad eccezione del logo dell’Accademia Musicalmente, che il
Presidente ha trasmesso a Schivardi per la successiva stampa dei volan ni. 
Il Consigliere Pietro Boccamazzo ha effe uato un sopralluogo in castello per
definire i percorsi sia per l’iscrizione che per il rinfresco. 
Essendo un po’ in ritardo per reperire i volontari da posizionare lungo la corsa,
la consigliera Cris na Alber ni propone di conta are gli Scout di Brescia4 e
proporre a loro di partecipare, dietro compenso da des nare al finanziamento
delle loro a vità.

3. Gita ai colli Euganei e all’Abbazia di Praglia del 27 o obre 2019: per ora ci
sono  nove  iscri .  La  consigliera  Cris na  Alber ni  provvederà  a  rilanciare
l’inizia va con mail a tu  gli iscri . 

4. Sito internet: la consigliera Barbara Giardino conferma che il sito è pronto per
essere  popolato  nelle  varie  sezioni  (inizia ve,  a  amministra vi,
convenzioni…).  A  tale  proposito  il  consigliere  Andrea Cris ni  provvederà  a
verificare  tu e  le  convenzioni  che  risultano  a ualmente  in  essere,  e
confermarle o rinnovarle o disdirle a seconda del caso. Poi verranno caricate
in internet in modo ordinato, perché siano facilmente fruibili dai soci.



5. S.  Lucia: la consigliera Laila Sergi  propone che da quest’anno non vengano
espos  i  gioca oli  presso la  sede,  ma venga  inviato  ai  soci  interessa  un
catalogo con l’elenco numerato dei premi disponibili. Il Presidente chiederà al
fornitore  Bocchio  la  disponibilità  per  eventuali  visite  degli  associa ,  se  lo
richiedono, per visionare di persona il gioco scelto. Il consiglio approva.
Il  presidente  procederà  al  più  presto  a  preparare  il  volan no  per  i  soci,
illustrando  le  novità  e  chiedendo  l’adesione  degli  interessa ,  in  modo  da
inviare il catalogo in modo mirato. 
La scelta dei giochi verrà curata dal Presidente e dalla consigliera Laila Sergi.
Inoltre si verificherà al più presto se è possibile a vare una convenzione con
un negozio di gioca oli al de aglio, in modo da dare ai soci la possibilità di
comprare a prezzo scontato ulteriori giochi per i figli, inclusi quelli che non
rientrano nella fascia di età coperta dal Dopolavoro (3-7 anni)

6. Acquisto salumi e Formaggi: il  Presidente e la consigliera Annalisa Bandiera
procederanno  a  visitare  un  fornitore  del  mantovano  che  dovrebbe  avere
prodo  di qualità  a prezzi  interessan ,  con l’obie vo di riprendere al  più
presto la proposta di acquisto per i soci 

7. Strenna natalizia: vista la qualità dei prodo  inseri  lo scorso anno nel cesto
confezionato da Coop, si propone di mantenere lo stesso fornitore.  Poiché
l’anno scorso sono avanza  più di 60 ces , si procederà ad ordinare almeno
30/40 ces  in meno rispe o al numero degli iscri . 

Alle ore 18,45 si chiude la riunione. Prossimo consiglio il 4 novembre 2019.


