Cari Amici,

la presente per comunicarvi che Domenica 3 marzo, dalle ore 10,15 ( seconda convocazione

poiché la prima è prevista alle 8,15), presso l’Aula Consiliare del comune di Berlingo terremo la nostra
Assemblea annuale. Ovviamente auspichiamo vostra sentita partecipazione poiché avranno ancor più
valore le approvazioni che metteremo a votazione se sostenute da ampia partecipazione. L’Assemblea
sarà preceduta da un ricordo di Dario Ciapetti, indimenticabile sindaco di Berlingo, tragicamente
scomparso poco prima di Natale, tenuta dal Vicesindaco del paese che gentilmente ci ospita.
Inizierà poi l’Assemblea col seguente ordine del giorno:

-relazione del Presidente, che traccerà lo stato di salute dell’Associazione a ventiquattro anni dalla sua
istituzione ( il prossimo anno addirittura una sorta di “Nozze d’Argento”, dopo aver celebrato cinque
anni fa e con solennità il ns XX° ) e quanto si prevede di attuare entro il primo semestre nonché le
previsioni da valutare insieme per programmare il secondo semestre;
-interventi di rappresentanti di Enti ed Associazioni con cui collaboriamo;
-relazione di bilancio del ns Tesoriere Gianni Geroldi;
- dibattito e votazioni;
-varie.
Seguirà il pranzo conviviale presso l’Agriturismo “ Le Risorgive” in loc. Colonghe di Trenzano ( 030
9974207) poco lontano dal luogo dell’Assemblea. Saremo in aperta campagna ed in piena area dei
Fontanili che vedremo copiosi “buttar” su getti d’acqua dalla seriola che attraversa l’ameno luogo della
efficientissima Fattoria didattica. Comunicare entro giovedì 28 marzo per coloro che vorranno fermarsi a
pranzo ( Elena 030 9307365; Grazia 030 304201), oppure all’e-mail soprariportato . Dalla Bassa previsto
pullman: alle 9,00 sottostrada Ocean; 9,15 Pontevico p.zza Mazzini; 9,25 p.zza Quinzano.
La quota del pranzo è di € 25 ( 27 € i non iscritti).
La quota iscrizione è riconfermata in € 30,00 ed € 45 con l’abbonamento alla escluvisissima RIVISTA della
Fondazione, sempre ricca di peculiarità brixiensis non rintracciabili altrove.
Nel porgervi i più cari e cordiali saluti, vi facciamo seguire le iniziative più immediate
Quinzano d’Oglio 21-2-2013
IL PRESIDENTE
arch. Dezio Paoletti

