SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

Prot. n. 9 del 26 aprile 2014

Cari socie e soci,
come vi scrissi lo scorso anno, vorrei che l’assemblea annuale divenisse un appuntamento importante, un momento in cui tutti i soci si ritrovano per approfondire la reciproca conoscenza, per
scambiare idee e per proporre iniziative o temi da discutere sulla «Miscellanea».
Quest’anno la nostra Assemblea sarà particolarmente significativa perché dovrà eleggere il
Presidente e il Consiglio Direttivo. Mi auguro che il cambiamento sia rilevante e coinvolga
persone nuove (donne e uomini, giovani e meno giovani). Finora nel Consiglio erano rappresentati solo i Comuni valdelsani, si propone di estendere la rappresentanza anche ai soci di
Siena e di Firenze.
Personalmente ritengo necessario coinvolgere di più anche tutti coloro che non rivestono cariche
ma che sono disposti a dare un contributo fattivo e concreto per migliorare la nostra organizzazione.
Soprattutto esorto tutti noi a impegnarci di più per far conoscere la Società, divulgare le nostre iniziative, cercare nuovi soci e sollecitare un miglior coinvolgimento delle istituzioni locali, dei nostri
Comuni in primo luogo.
Le nostre attività scientifiche e di pubblicazione si sono notevolmente incrementate negli scorsi
tre anni, con la pubblicazione di cinque fascicoli della «Miscellanea» e di tre volumi della «Biblioteca», mentre sono in corso di stampa un fascicolo della «Miscellanea» e altri due volumi della
«Biblioteca», la cui edizione è prevista tra giugno e settembre 2014.
Dopo la mattina dedicata ai lavori dell’assemblea, ci rilasseremo nel convivio/pranzo (leggete attentamente il menù) e infine faremo una passeggiata digestiva/culturale visitando le
emergenze archeologiche nel territorio di Montaione.
Mi auguro di essere in molti e di proseguire così la nuova e proficua stagione per la nostra Società.

IL VICE PRESIDENTE
Prof.ssa Oretta Muzzi
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

Domenica 18 maggio 2014 a Montaione, presso la Sala Consiliare, Piazza del Municipio, 1,
alle ore 8:30 in prima convocazione e alle ore 9:30 in seconda convocazione, è indetta
l’Assemblea dei soci per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Relazione del Vice Presidente della Società e del Direttore della «Miscellanea»
Relazione del Segretario economo e dei Sindaci revisori;
Approvazione del conto consuntivo 2013;
Approvazione del bilancio preventivo 2014;
Elezione del Presidente e del Consiglio direttivo della Società
Varie ed eventuali.

Si ricorda che ogni presente può avere al massimo due deleghe scritte di soci impossibilitati ad
intervenire.
Ore 13: pranzo presso il ristorante “Carpe Diem” di Montaione, al prezzo di € 22,00.
I soci interessati sono tenuti a prenotare entro il 12 maggio p.v., telefonando al 0577 920365,
0577 920626, 0571 638728, 0571 629420 o scrivendo a: orettamuzzi@alice.it;
franco.ciappi@tin.it; silvano_mori@virgilio.it
Nel pomeriggio: Visita guidata alle emergenze archeologiche nel territorio di Montaione.
Menù:

Antipasti:
Focaccina della casa con salsa calda di porri e salsiccia
Cipolline di Tropea al vin santo con parmigiano reggiano in petali
Portafoglio di gorgonzola e pere al miele di castagno
Torta di ceci fritta

Primi piatti:
Risotto agli asparagi con burrata campana
Fusilli alla 'carpe diem' (pomodoro, olive, mandorle, pecorino stagionato)

Secondo piatto:
Prosciutto al vapore con porcini trifolati
e contorno di strudel di verdure e patate speziate al forno

Dessert:
Tiramisù della casa

Acqua, vino, spumante e caffè.

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA ▪ Via Tilli 41 ▪ Casella postale 184 ▪ 50051 CASTELFIORENTINO (FI)
Telefono 0571/686308 ▪ e-mail: miscellanea@alice.it ▪ web: http://storicavaldelsa.xoom.it
Codice fiscale 01379390485 ▪ Conto corrente postale n. 21876503 ▪
Conto corrente bancario: codice IBAN IT 26 H 06160 37790 000008398C00

