
Brescia Mompiano, 24 ottobre 2022

Ai soci fondatori della
FONDAZIONE BOBO ARCHETTI ONLUS
LORO SEDI

Oggetto: Assemblea elettiva della “Fondazione Bobo Archetti onlus”

Care Socie e Soci,
quest’anno, come previsto dallo Statuto e come anticipato nell’Assemblea di Bilancio dello
scorso 16 maggio, il Consiglio di Amministrazione deve essere rinnovato.
La riforma del Terzo Settore non si è ancora conclusa per le Fondazioni e per questo motivo
non si è ancora provveduto all’aggiornamento dello Statuto.
Inoltre,  rispetto  a  quanto  deciso  nell’Assemblea  congiunta  con  l’Associazione  “Gnàri  dè
Mompià”,  le  condizioni  che  ci  avevano  spinto  a  optare  per  la  fusione  tra  Fondazione  e
Associazione sono mutate. 
Per discutere di questi aspetti e rinnovare le cariche istituzionali è pertanto convocata per

venerdì 25 novembre 2022 - ore 23,50
in prima convocazione

Sabato 26 novembre 2022 - ore 18,00
in seconda convocazione presso

Sala Rampinelli (ex-lavatoi)
Via Rampinelli, 5 - Mompiano - Brescia

ASSEMBLEA ELETTIVA
FONDAZIONE BOBO ARCHETTI ONLUS

Con il seguente ordine del giorno:
1. relazione del Presidente;
2. elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri;
3. varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, composto da Marco  PALAMENGHI,  Presidente,
Mariapia  VAGLIA,  Vice Presidente,  Alberto  PEDRAZZANI,  Segretario, Paolo
FERTONANI, Tesoriera, Livio PAGLIARI consigliere, chiede ai soci fondatori di proporre
le proprie candidature.
Vista  l’importanza  dei  temi,  anche  in  prospettiva  futura,  vi  aspettiamo  numerosi  e
propositivi.

Il Presidente
Marco Palamenghi



       Io sottoscritto/a socio/a della Fondazione “Bobo Archetti” onlus

cognome _______________________________ nome _________________________

D  E  L  E  G  O

il socio/a della Fondazione “Bobo Archetti” onlus

cognome ___________________________________ nome ________________________________

A rappresentarmi, anche mediante il voto, all’assemblea elettiva del 26/11/2022

Ogni socio, provvisto delle necessarie deleghe
può rappresentare al massimo tre altri soci. (Firma di chi delega)

Io sottoscritto/a socio/a della Fondazione “Bobo Archetti” onlus

cognome _______________________________ nome _________________________

all’Assemblea elettiva del 26/11/2022 - MI CANDIDO AL

Consiglio di Amministrazione

Consiglio dei Probiviri

Ogni socio può candidarsi ad un solo istituto (Firma del candidato)


