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Firenze, 26 maggio 2021 
 

 
Cari amici, 
Dopo la bella serata dello scorso 20 maggio, la nostra ospite Violante Cinelli Colombini 

ha rinnovato a tutti noi l’invito a visitare le cantine delle due aziende agricole Casato 
Prime Donne a Montalcino e Fattoria del Colle nel Chianti, e mi ha comunicato di 

aver riservato per i soci del nostro club lo speciale codice sconto “cigarclub2021”, 
che dà diritto ad una riduzione del 10 per cento sul prezzo prodotti acquistati tramite il 
sito https://shop.cinellicolombini.it/it/.  

Proseguono intanto i nostri incontri di inizio mese, e torneremo dunque ad incontrarci  

Domenica 6 giugno 2021 alle ore 12.30 presso 

Villa Viviani, via Gabriele D’Annunzio 230 a Firenze, 
 

Si tratterà come già annunciato un incontro senza specifiche finalità tecniche, con il solo 
scopo di condividere qualche ora in compagnia, e dunque ciascuno si organizzerà a 

proprio piacere per fumare, ma per ogni necessità sarà con noi anche Francesco Bucci, 
della Tabaccheria Paoli. 
Il rimborso per la partecipazione è di 40 euro a persona. È gradita per questioni 

organizzative una comunicazione alla segreteria che annunci la vostra partecipazione e 
quella di eventuali vostri graditissimi ospiti. 

 
Ricordo infine che con la ripresa delle attività sociali è terminata la fase emergenziale 
che aveva indotto il consiglio direttivo a sospendere la riscossione della quota 

associativa per il 2021. Prego dunque chi non l’avesse ancora fatto di provvedere a 
pagare la quota entro il giorno primo luglio 2021, per consentire alla segreteria di 

organizzare l’assemblea dei soci che, come di consueto, concluderà la nostra annata 
prima della pausa estiva. L’importo di 100 euro può essere pagato sul sito internet 
del club, con bonifico sul conto corrente avente IBAN IT 60c 05387 02802 000035 

366108, o al tesoriere nel corso di uno dei prossimi incontri conviviali. 

In attesa di incontrarvi, i miei più cordiali saluti. 

Il Presidente 
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