
            Assemblea annuale. 
 
 
 Soci, 

nell’accompagnare la convocazione per l’assemblea annuale, desidero anzitutto 
ringraziarVi per la fedeltà mostrata al nostro sodalizio, fedeltà che cerchiamo di 
ricambiare offrendoVi un programma concertistico di assoluto rilievo e di confermata 
eccellenza; quindi, segnalarVi le note, positive e negative, che hanno caratterizzato la 
gestione, in particolare la necessità del rifacimento del pavimento della scena – cui 
fortunatamente sembra farà fronte la proprietà intesa come Parrocchia – ma e 
soprattutto di tutte le poltroncine e del pavimento di sala e loggione per adeguarle alla 
normativa vigente in tema di prevenzione incendi. 

Rifacimento oltremodo oneroso per le modeste consistenze economiche della nostra (e 
Vostra) associazione sicché siamo alla disperata ricerca di sponsores … fra i quali Voi 
stessi, ove magari interessati a garantirVi la sempiterna riconoscenza del direttivo 
“acquistando” la poltrona nella posizione da Voi preferita ovvero versando un importo 
anche modesto che verrà ricordato in una tabula gratulatoria posta all’ingresso della 
Sala. Siamo comunque aperti a qualsivoglia contributo anche non economico :  
Vi attendiamo in assemblea salutandoVi con sincere amicizia e simpatia. 
 
Il Presidente 
Avv. Ettore Tacchini 
 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ORDINARIA 

Gli  Associati, a norma dell’ art.14 dello Statuto sociale, sono convocati il giorno 8 giugno 
2014 alle ore 22 in prima convocazione ed, in seconda convocazione  per  

 
lunedì 9 GIUGNO 2014 alle ore 18,30 

presso la Sede Associativa sita in Bergamo – Via G. Greppi, 6 per trattare e deliberare 
relativamente al seguente Ordine del Giorno: 

   relazione del Presidente sull’attività dell’esercizio 2013 
  approvazione bilancio consuntivo anno 2013  
  approvazione bilancio preventivo anno 2014  
  presentazione stagione 2014 
  campagna abbonamenti ed iniziative per il 2014 
  lavori di adeguamento Sala Greppi 
  varie ed eventuali. 
 

IMPORTANTE 

Per la stagione 2014 l’ora d’inizio dei concerti tornerà ad essere alle ore 21. 

Facciamo inoltre presente che il nostro indirizzo di posta elettronica è stato violato, che la 
nostra rubrica è stata utilizzata per spedirvi un messaggio spam del quale ci scusiamo, 
che non riusciamo più ad accedere alla nostra posta e quindi che abbiamo dovuto 
modificare il nostro indirizzo di posta elettronica che ora è: salagreppi@hotmail.com 
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