
 

 

A tutti i 
SOCI  della  Associazione  Sala Greppi 
  
  

 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ORDINARIA 

E CONTESTUALE MOMENTO MUSICALE 
  
  

Gli  Associati sono convocati, a norma dell’art.14 dello Statuto sociale,  il 
giorno 3 maggio 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed in seconda 
convocazione  per il giorno 
  

 3 maggio 2018 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: 
  
1. relazione del Presidente sull’attività dell’esercizio 2017  

2. esame bilancio consuntivo anno 2017 e relativa approvazione  

3. esame bilancio preventivo anno 2018 e relativa approvazione  

4. presentazione stagione 2018  

5. campagna abbonamenti  
6. candidature al Comitato di Gestione 2018-2022  

7. momento musicale offerto da docenti e alunni del Conservatorio G. 
Donizetti  

8. varie ed eventuali.  
  

Come già lo scorso anno, ritengo necessario aggiungere alla convocazione 
alcuni argomenti che è bene siano conosciuti da tutti gli associati, ai quali rivolgo 
preliminarmente l’invito a non trascurare l’importanza della presenza in 
assemblea, tra l’altro quest’anno allietata da un momento musicale offerto dagli 
amici del nostro Conservatorio. 

 In primo luogo, mentre è stato possibile ottenere dall’impareggiabile dottor 
Stefano Lania una proroga del suo intendimento di lasciare la direzione artistica, 
proroga che ha consentito la predisposizione del programma della stagione 2018 
nel rispetto del livello raggiunto dalle precedenti edizioni e forse nel suo 
superamento sia per esecutori che per temi musicali, il nostro segretario Glauco 

Del Bianco ha confermato la sua irrevocabile volontà di lasciare l’incarico ad oggi 
svolto con encomiabile dedizione e competenza.  

 La carica è tuttora scoperta, e se chi scrive ha qualche speranza di avere 
trovato il sostituto, sarebbe tuttavia opportuno affiancare al potenziale 
successore uno o più collaboratori/collaboratrici che possano svolgere alcuni dei 
compiti a lui delegati: compiti che credo sinceramente molti di voi associati 
sarebbero in grado di svolgere senza rubare tempo al lavoro e alla famiglia. 

 Infine, un invito al proselitismo: senza pretendere che ogni socio convinca 
un amico o un conoscente ad associarsi o, quanto meno, a frequentare Sala 
Greppi in occasione dei concerti, credo che la comune passione possa essere 
sufficiente motivo per far presente la qualità dell’offerta musicale proposta dalla 
nostra associazione a persone che vivono la stessa passione. 

Al termine dell’Assemblea ci sarà un momento musicale, con la partecipazione di 

alcuni tra i migliori allievi del Conservatorio e precisamente: 

 

 



 

 

 

 

Euridice Pezzotta, flauto - Alessia Vermi, oboe - Zorioscar Urbina, fagotto 

  

che eseguiranno il seguente programma: 

  

F.J. Haydn (1732-1809) 

London Trio no. 1: -Allegro moderato –Andante --Finale: Vivace 

  

J.J. Quantz (1697-1773) 

Trio Sonata in do minore: -Andante Moderato - -Allegro - -Larghetto --Vivace 

  

G.P. Telemann (1681-1767) 

Trio Sonata TWV 42:e2: -Affettuoso –Allegro –Dolce --Vivace 

  

A.Vivaldi (1678-1741) 

Concerto in sol minore Rv 103: -Allegro ma cantabile –Largo --Allegro non molto 

 
Vi attendo quindi numerosi e … propositivi porgendo i più cordiali saluti. 
   

  
IL PRESIDENTE 
(Ettore Tacchini) 


