
 

            

 

 
                                                                                         Brescia, 17 gennaio 2017 
 
Cari Amici,  
                    con il 31/12/2016 si è chiuso il ciclo triennale di attività del Consiglio 
Direttivo, del Presidente e dei Revisori dei conti previsto dal nostro Statuto. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 dello stesso, con la presente si provvede a convocare 
l’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA dei Soci che si terrà in prima istanza alle 
ore 8 del 3/2/2017 e in seconda convocazione 
 

SABATO 4 FEBBRAIO 2017 alle ORE 10 
presso la nostra sede di vicolo S. Giuseppe, 5 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 10: Saluto di mons.  Antonio Fappani 
Ore 10.15: 

1) Relazione del Presidente. 
2) Relazione del Tesoriere e del Presidente dei Revisori sul bilancio consuntivo  

31/12/2016. 
3) Linee generali di attività e di indirizzo del bilancio preventivo 2017. 
4) Discussione ed approvazione dei punti su citati. 
5) Elezione del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 

1/1/2017 – 31/12/2019. 
6) Varie ed eventuali. 

 
Ore 11.15 (durante lo spoglio delle schede): 

1) G. Barisani: Il nuovo assetto organizzativo della FCB. 
2) F. Frisoni, A. Vaglia: “Curiosando nel presbiterio della chiesa di S. Giuseppe”. 

 
Ore 12.15: 

1) Conclusione della Assemblea 
2) Momento conviviale in locale del centro storico (necessita prenotazione). 

 
Avviso. Come negli anni precedenti è disponibile, su prenotazione,  il Resoconto 
della attività svolta dagli AFCB nel 2016. Sono ben 104 pagine a colori con brevi 
reportage dell’attività culturale, convegni, locandine, rassegna stampa e foto ricordo. 
 
 
 
 
 



 

            

 

ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI 
 
Per il rinnovo del Consiglio direttivo (7 membri, ai quali spetterà poi nominare il 
nuovo Presidente) e del Collegio dei Revisori (3 membri) mi appello alla buona 
volontà e alla disponibilità dei Soci. 
Allego allo scopo una scheda per candidature compilabile e rispedibile on-line o per 
posta (entro il 26 gennaio) ed un tagliando per delega al voto ad altro Socio.  
Possono esprimere il voto solamente i Soci regolarmente iscritti nel 2016 o già iscritti 
nel 2017. 
 
 

ISCRIZIONI PER IL 2017 
 

Da questo mese (gennaio 2017) sono aperte le iscrizioni all’Associazione per l’anno in 
corso. Il versamento della quota può essere effettuato: 

1) In FCB durante l’Assemblea Generale. Nell’occasione saranno a disposizione due 
soci volontari. 

2) Contattando direttamente i membri dell’attuale Consiglio 
3) 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 
57Y 03500 11210 000000084502. 

4) Le quote di iscrizione (invariate rispetto agli anni precedenti) sono le seguenti: 
Socio ordinario: E. 28; Socio giovane: E.10; Socio Sostenitore: E. 80; Enti 
(Associazioni, Fondazioni, Comuni, Aziende, Società ecc.) E.100. 
 

 
Per informazioni più dettagliate circa la prenotazione per il pranzo, la prenotazione 
del Resoconto o ulteriori chiarimenti rivolgersi come sempre a: 

 
Vaglia (3285680353) - Castelli (3201767469) 

 
Data l’importanza dell’evento Vi aspetto numerosi. Per ora un cordiale arrivederci 

 
Il Presidente 

Alberto Vaglia 
 




