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 Firenze,  1 dicembre 2017 

 

NEWS LETTER 7/2017 

Cara/o Collega,  

il CPO e il Comitato iniziative culturali e funzioni sociali della Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze  sono lieti di invitarTi il giorno  

14 dicembre 2017 ad 

 

Aperitivo ad arte  
Legati da una Cintola. L’Assunta di Bernardo Daddi e l’identità di una città 

 

Questa volta andiamo in trasferta a Prato alla scoperta di Palazzo Pretorio per 

visitare la mostra che racconta una pagina fondamentale della storia 

pratese.  "Legati da una Cintola. L’Assunta di Bernardo Daddi e l’identità di una città" 

offre  un percorso espositivo composto da sessanta opere tra dipinti, sculture, 

miniature, oggetti e arredi sacri, che permette di comprendere l'importanza della 

Sacra Cintola, il simbolo mariano in cui si riconosce l’intera identità cittadina, in un 

avvincente intreccio di fede, arte, mito e tradizione. 

 

 
Bernardo Daddi (Firenze, 1290 circa-1348),  

Predella con scene della Storia della Cintola, 1337-1338,  

Prato, Museo di Palazzo Pretorio 
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La Sacra Cintola è una sottile striscia di tessuto di lana finissima lunga 87 centimetri, 

di colore verdolino, broccata in filo d’oro con ai capi due cordicelle per legarla, che 

secondo il credo religioso sarebbe appartenuta alla Vergine Maria 

 

Costo dell’evento € 15 a persona, comprensivo sia della visita alla mostra presso 

Palazzo Pretorio e dell’aperitivo di saluto. Possono partecipare anche congiunti ed 

amici. Numero massimo dei partecipanti 25. 

Prenotazioni entro il giorno 13 dicembre ad info@commercialisti.fi.it 

 

Di seguito il PROGRAMMA: 

- ore 16.00 ritrovo davanti all’ingresso del palazzo (Piazza del Comune 1 Prato), 

- ore 16.15 inizio della visita guidata, 

- ore 17.30 circa aperitivo presso Caffè Le Logge. 

 

Si fa presente ai Colleghi che è possibile raggiungere comodamente il museo pratese 

utilizzando il Treno Regionale 3068 che parte da Firenze S. M. Novella alle 15:10  e 

arriva alle 15:33 a Prato Porta Al Serraglio. 

Per chi userà il treno, l'appuntamento è all'uscita della stazione di Prato Porta Al 

Serraglio subito appena scesi così da andare insieme a Palazzo Pretorio. 

Comitato di ascolto 

 
E’ stato ricostituito il “Comitato di ascolto” nelle persone di: Vincenzo Filippo 

Macaluso, Cinzia Colzi, Laila Gregorin, Martina Coltelli e Stefano Sacchetti. 

Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la 

conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione dei 
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Colleghi all’attività del nostro Ordine, può contattare il Comitato tramite la mail 

sportello.ascolto.cpo@gmail.com. 

 

Con i migliori saluti e gli auguri di incontrarvi numerosi il giorno 14 dicembre. 

 

CPO – ODCEC Firenze 
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