Brescia, 15 gennaio 2018
Cari Amici,
con la presente provvedo, a norma dello Statuto, alla convocazione
dell’ASSEMBLE ORDINARIA dell’Associazione che si terrà in prima convocazione
alle ore 8 del 3/2/2018 e in seconda convocazione
SABATO 3 FEBBRAIO 2018 alle ORE 10
presso la nostra sede di vicolo S. Giuseppe, 5. L’Assemblea sarà aperta da Alfredo
Bonomi per un saluto e proseguirà con il seguente o.d.g.:
1- relazione del Presidente sull’anno decorso
2- relazione del Tesoriere e del Presidente dei Revisori sul bilancio consuntivo al
31/12/2017
3- discussione ed eventuale approvazione dei punti 1.2
4- indirizzo del bilancio preventivo 2018
5- discussione ed eventuale approvazione del punto 4
7- varie ed eventuali.
Alberto Vaglia ed Elvira Cassetti vi aggiorneranno sullo stato di avanzamento del
restauro digitale degli affreschi del secondo chiostro del Convento di S. Giuseppe.
Per gli Amici presenti all’Assemblea saranno a disposizione (in offerta) libri della
nostra collana.
E’ disponibile, solo su prenotazione da effettuarsi entro il 25/1, il Resoconto della
attività svolta nel 2017. Sono ben 104 pagine a colori con relazioni dell’attività
culturale, dei convegni, e con locandine, rassegna stampa e foto ricordo.
E’ auspicabile che il Resoconto entri nelle nostre case a ricordo dell’intenso e
appassionato lavoro svolto dal nostro gruppo.
Un cordiale arrivederci
Il Presidente
Alberto Vaglia
Sono già iniziate le iscrizioni all’Associazione per il 2018. Durante l’Assemblea due soci
saranno a disposizione per il rinnovo delle tessere. Le quote sono le seguenti:
Socio ordinario: E. 30; Socio giovane: E.10; Socio Sostenitore: E. 50; Enti (Associazioni,
Fondazioni, Comuni, Aziende, Società ecc.) E.80.
Il versamento della quota può essere effettuato tramite Bonifico Bancario presso il
Banco di Brescia, sede di Brescia, via Trieste 8 (piazza Paolo VI), indicando chiaramente il
beneficiario, cioè “ASSOCIAZIONE AMICI FONDAZIONE CIVILTA’ BRESCIANA”.
Coordinate bancarie: IBAN: IT 61 L 03111 11210 0000000 84502.
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