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Castelfiorentino, lì 8 maggio 2012 

 
 

OGGETTO: convocazione dell’Assemblea dei soci. 
 
 
            A tutti i signori soci 
 
 
Il giorno mercoledì 30 maggio 2012 in Castelfiorentino presso la sala al piano terra del 

Palazzo Comunale (ingresso da via Tilli n. 6) alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore 
17.00 in seconda convocazione è indetta l’assemblea dei soci per discutere il seguente ordine del 
giorno:  

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Relazione del Presidente della Società. 
3. Relazione del Direttore della “Miscellanea storica della Valdelsa”. 
4. Relazione del Segretario economo e dei Sindaci revisori. 
5. Approvazione del conto consuntivo 2011 e del bilancio preventivo 2012. 
6. Approvazione del nuovo Statuto della Società. 
7. Varie ed eventuali  

 
In merito al punto 6. all’ordine del giorno, si comunica ai soci che si rende necessario proce-

dere ad una seconda approvazione del nuovo Statuto (dopo quella nell’assemblea dell’8 maggio 
2011), in quanto la Regione Toscana, cui esso va inviato, in base alla legge, per il controllo, ha ri-
chiesto che lo Statuto sia approvato con atto pubblico, ovvero alla presenza di un notaio, che inter-
verrà appositamente all’assemblea. 

 
I soci possono presentare deleghe (non più di due) di coloro che non possono intervenire. Si 

ricorda che occorre la presenza di almeno 20 soci (senza le deleghe) e quindi, data l’importanza del-
la approvazione del nuovo Statuto, si chiede la massima partecipazione.  

 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Italo Moretti 

 
 
 

P.S. Si invitano i soci, che dispongono di una casella di posta elettronica, e che non lo avessero an-
cora fatto, di comunicarne l’indirizzo a: miscellanea@alice.it 


