
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE SEGRETARI 
COMUNALI E PROVINCIALI  
GIAN BATTISTA VIGHENZI 

Brescia, 15 novembre 2015
AI SEGRETARI COMUNALI - PROVINCIALI  

In servizio e pensionati 

L'Assemblea annuale della Associazione  è convocata a Brescia 
Sabato 12 dicembre 2015

Il programma della giornata è il seguente :

Alle 9,30 , ritrovo davanti al Capitolium, in via dei Musei 55 - 
Vi s i t a a l l a I V c e l l a d e l s a n t u a r i o 
repubblicano 

Alle ore 10,00, al Museo Santa Giulia , in via 
Musei 81/b - Visita guidata alla mostra: 
MARC CHAGALL. ANNI RUSSI 1907-1924 
con un racconto per immagini di DARIO FO

Alle ore 11,30 , inizio lavori della Assemblea, al Museo Santa Giulia, con il seguente 
ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta - Dibattito 
2. Situazione finanziaria. Approvazione Rendiconto 
3. Adesione alla associazione anno 2016 ( € 20 quota annuale )
4. Rinnovo Presidenza e Comitato Esecutivo con le modalità indicate dallo 
statuto e riportate in allegato 
5. Obiettivi programmatici per il 2016 –  Approvazione 

 
Seguirà, sempre al Museo Santa Giulia, il pranzo prenatalizio al quale, come di consueto, 
potranno partecipare coniugi, parenti ed amici ( quota di partecipazione € 55) 
   
Per le prenotazioni rivolgersi entro venerdì 4 dicembre 2015 ad un  qualsiasi componente 
del Comitato organizzativo: 

Maria Concetta Giardina           tel. 030-8929243    347.8669114 
Alessandro Tomaselli               tel. 030-9989234    339.4010825 
Beniamino Udeschini                tel. 030-2005372    347.2268538 
Maria Teresa Porteri                  tel. 030- 9825226  329.7398066 
Maurizio Sacchi                         tel. 347.8220528

Ricordiamo a tutti che l’ASSOCIAZIONE VIGHENZI ha l’obiettivo di creare uno spazio 
aggregante per la categoria oltre le sigle sindacali, privilegiando professionalità, 
formazione e qualità.      
Pertanto invitiamo tutti i colleghi a partecipare, perché l’associazione è aperta, libera e non 
ha scopo di lucro.            

                   Cordiali saluti. 
        LA  PRESIDENTE Giardina.                            IL VICEPRESIDENTE Tomaselli                 
                                      
                                            IL  COORDINATORE Udeschini 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE SEGRETARI 
COMUNALI E PROVINCIALI  
GIAN BATTISTA VIGHENZI 

MODALITA’ PREVISTE PER FORMULARE CANDIDATURE E PARTECIPARE ALLA 
VOTAZIONE DEGLI  ORGANI ELETTIVI
 

Le autocandidature o le proposte di candidature verbali o scritte devono essere presentate 
alla commissione elettorale (presieduta da B. Udeschini e  successivamente integrata con 
altri due componenti non candidati), entro sabato 12.12.2015, ore 11.30.
Per partecipare alla votazione segreta è necessario versare la quota di adesione per 
l’anno 2016 di  venti euro.
 
Sono previste due schede rispettivamente per la nomina:
-  del Presidente e del Vice;
-  degli altri 5 componenti effettivi del Comitato Esecutivo.
 
Dopo la proclamazione degli eletti il Comitato Esecutivo rinnovato procederà alla 
designazione del Coordinatore e del Tesoriere.
 


