Ai Soci dell’Accademia
Care amiche e cari amici,
mercoledì 12 maggio alle h. 13,00 è convocata, in prima convocazione, l’Assemblea dei Soci ed, in
seconda convocazione Venerdì 14 maggio 2010, alle h.18,00, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente sullo stato dell’Associazione, le attività, riflessioni e prospettive.
Modifiche Statutarie;
Presentazione Regolamento interno e Disciplinare :discussione ed eventuale approvazione;
Varie ed eventuali.

Vista l’importanza dell’incontro si raccomanda la presenza e la puntualità.
I soci potranno prenotare la cena programmata alle 20,15 con il seguente menu speciale per l’occasione:

Mosciolando 2010
Aperitivo Cocktail
Frittelle di moscioli al rosmarino, Frittatina ai moscioli e pomodoro alla mentuccia
Baccalà in pastella, Spiedini di moscioli alle noci, Crostini con tartar di moscioli ,carote e zucchine
I moscioli selvatici di Portonovo e gamberetti al vapore
su carpaccio di ananas e piccole insalatine con olio e limone
* * *
Il risottino Carnaroli mantecato ai moscioli selvatici di Portonovo e paccasassi
* **
L’oro sommerso di Portonovo arriva trionfante in tavola nelle sue più brillanti presentazioni
Profumati al limone, in potacchio, impepati al pomodoro, ripieni di carne in umido, fritti con l’alloro,
gratinati al prosciutto, alla guanciola del Conero e in panzanella
* **
Con la gentile collaborazione di Mariano Cecconi, MARIO CECCONI SRL, via Po, 9 – 60027 Osimo
che presenterà i vini della serata dell’Azienda
***
Dessert
Caffè e digestivi
Il costo della cena è di 35 euro ed i soci, se lo desiderano, possono invitare familiari o amici.
E’ necessaria la prenotazione entro e non oltre il 12 maggio telefonando al segretario Gilberto Graziosi (cell.
335-1303495) o tramite email info@accademiadellostoccafisso.com.
Cordialmente
Bruno Bravetti
Ancona, 3 maggio 2010
Hanno diritto di partecipazione all’Assemblea i soci in regola con l’iscrizione. Sarà possibile rinnovare prima
dell’incontro per coloro che hanno precedenti accordi con la segreteria per la regolarizzazione del rinnovo.
I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO SONO VISIBLI
SUL SITO: www.accademiadellostoccafisso.com e disponibili prima dell’Assemblea.

