SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino, lì 6 settembre 2011
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Direttivo.
Ai Signori:
ITALO MORETTI (Presidente)
JAURES BALDESCHI
SILVIA BARTALUCCI
CURZIO BASTIANONI
SUSJ CAPPELLI BARONI
FRANCO CIAPPI
RAFFAELLO DONATI
LAURA GALGANI
FRANCESCO SAVERIO GIGLI

GRAZIANO GIOLLI
SERGIO MAZZINI
ROSSELLA MERLI
SILVANO MORI (Consigliere Verbalizzante)
ORETTA MUZZI (Direttore della «Miscellanea»)
GIOVANNI PARLAVECCHIA
LUCIA PRATELLI MAGNI
SOFIA RAGAZZINI
PIER LUIGI SPANNOCCHI

È indetta per
venerdì 23 settembre 2011, alle ore 16:00
la riunione del Consiglio direttivo della Società Storica della Valdelsa, con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (allegato);
comunicazioni del Presidente;
comunicazioni del Direttore della «Miscellanea»;
programmazione di iniziative culturali;
varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti all’o.d.g., chiedo ai Consiglieri la massima partecipazione
e puntualità.
La riunione avrà luogo presso la nostra Sede Sociale (Via Pompeo Neri)
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Italo Moretti
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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 GIUGNO 2011
Il giorno 17 giugno 2011, alle ore 15,45 si è riunito, regolarmente convocato, nella sede
operativa di Piazza del Popolo, 9, il Consiglio Direttivo della Società Storica della Valdelsa, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (allegato);
2. elezione dell’Ufficio di Presidenza e del Vicepresidente;
3. conferma del Direttore e nomina del Comitato scientifico e della Redazione della «Miscellanea»;
4. comunicazioni del Presidente;
5. discussione delle linee programmatiche per il triennio 2011-2014;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti: Italo Moretti; Jaurès Baldeschi; Curzio Bastianoni; Susj Cappelli Baroni; Franco
Ciappi; Raffaello Donati; Francesco Saverio Gigli; Graziano Giolli; Sergio Mazzini; Silvano Mori;
Oretta Muzzi; Giovanni Parlavecchia; Lucia Pratelli Magni; Sofia Ragazzini; Pier Luigi
Spannocchi. Assenti giustificati: Silvia Bartalucci; Laura Galgani; Rossella Merli.
Constatata la presenza del numero legale il presidente apre la seduta e il Consiglio approva
all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Il Presidente prende la parola per salutare i nuovi Consiglieri e riassumere brevemente le
finalità e le attività della Società. Riguardo a queste fa notare come l’organizzazione di convegni,
che dovrebbero avere una loro periodicità – gli atti dell’ultimo, organizzato dall’ex consigliere
Francesco Salvestrini, andranno in stampa nel 2012 – sia legata al reperimento delle risorse
economiche da trovare di volta in volta. Riferisce inoltre sull’esito delle tre conferenze sul tema
dell’Unità d’Italia, organizzate a Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Castelfiorentino nei mesi di
maggio e giugno, evidenziandone la qualità ma anche la scarsa partecipazione di pubblico.
Successivamente i consiglieri analizzano la possibilità di istituire sezioni locali, la cui organizzazione deve essere ovviamente lasciata alla volontà dei consiglieri dei singoli comuni: la loro
concretizzazione è quanto mai auspicabile sia per migliorare l’attività della Società sia per dare ad
essa un nuovo impulso. Sul tema delle attività a livello locale Gigli propone un impegno congiunto
tra le sezioni di San Gimignano e di Colle Valdelsa per prendere iniziative comuni, in particolare
sul tema dell’archeologia. Secondo Ciappi si dovrebbe instaurare un rapporto tra i gruppi
archeologici presenti sul territorio e la nostra Società, che persegue finalità in campo più
propriamente storico. Prende la parola Muzzi per invitare i nuovi consiglieri a presentarsi. Giolli,
socio di Castelfiorentino, si impegna per una fattiva collaborazione su aspetti tecnico-organizzativi;
Donati, socio di Montaione, è anche consigliere dell’Associazione archeologica della Valdelsa e
potrà impegnarsi su questo aspetto; Ragazzini, socia di San Gimignano, fa parte dell’Associazione
archeologica di San Gimignano, Colle Valdelsa e Casole d’Elsa e può contribuire ad iniziative su
questo argomento; Spannocchi, socio di Certaldo, è dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune ed
abita nella frazione di Badia a Elmi: si è da tempo fatto promotore di un’Associazione con lo scopo
di valorizzare la Badia stessa, organizzando anche un convegno sul tema.
Moretti, constatando la presenza di diversi Consiglieri che hanno interessi archeologici,
auspica una fattiva collaborazione interculturale; in proposito ricorda che potrebbe essere utile
ripubblicare il volume di Giuliano De Marinis sull’archeologia classica della Valdelsa, volume che,
a suo tempo, inaugurò la collana della «Biblioteca». In proposito Ciappi propone invece
l’inserimento di questo testo nella biblioteca digitale della Società. Donati affronta il tema della
‘concorrenza’ tra la Società e i Comuni in campo culturale; ritiene che una fattiva collaborazione
Comuni/Società sia una sinergia che può esistere e funzionare. Su questo tema si apre un dibattito:
Bastianoni sottolinea l’importanza della discussione in atto, perché il rapporto tra la Società e il
territorio valdelsano è importante per la vita futura della Società stessa, senza il quale essa si
ridurrebbe ad una mera funzione di pubblicazione della «Miscellanea». Gigli ritiene che ogni
occasione abbia bisogno di interventi specifici per ottimizzare il risultato. Moretti ritiene che si
potrebbe organizzare un convegno sul tema Archeologia e storia locale, coinvolgendo storici e
archeologi. Donati informa che è già stata progettata una giornata di studio su un tema analogo, da
parte della Associazione archeologica e del sistema museale della Valdelsa fiorentina. Mazzini
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invita a concretizzare le proposte scaturite dal dibattito. Si decide di chiedere un preventivo per
includere il volume Topografia storica della Valdelsa in periodo etrusco nella biblioteca digitale
già presente sul sito della Società, che verrà presentato al prossimo Consiglio. Parlavecchia ricorda
che nella terza fase della richiesta di finanziamento all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
(purtroppo non concesso) era previsto proprio il lavoro di digitalizzazione dei fascicoli e dei
volumi.
Passando al punto 2 interviene Gigli per proporre di rimandare l’argomento al prossimo
Consiglio, per un ulteriore approfondimento. Il Consiglio è d’accordo all’unanimità.
Sul punto 3 prende la parola la direttrice Muzzi annunciando che il fascicolo della
«Miscellanea» relativo all’annata 2010 è già pronto. Legge i nomi dei componenti del Comitato
scientifico e della Redazione, che vengono approvati all’unanimità. Dopo aver sottolineato il valore
scientifico delle fonti storiche e l’importanza della loro pubblicazione, comunica di aver convocato
la prima riunione della Redazione per il prossimo 24 giugno. Per quanto riguarda il prossimo
fascicolo della rivista informa che vi saranno pubblicati i testi delle tre conferenze tenute per il 150°
dell’Unità d’Italia e per tale motivo il fascicolo dovrà avere una presentazione speciale (ad esempio
la fascetta tricolore con il logo del 150°); comunica poi l’intenzione di pubblicare due fascicoli per
l’annata 2011. Pratelli, sempre a proposito del 150° dell’Unità, propone di ripubblicare il volume di
Giorgio Mori sulla Valdelsa (pur giudicando la proposta interessante si fa notare che non è possibile
per motivi di copyright). Chiede inoltre se la «Miscellanea» potrebbe pubblicare anche lavori di
carattere antropologico, e in tal caso avrebbe una tesi di laurea da sottoporre alla Redazione. Sul
tema del 150° dell’Unità Donati informa che i Comuni di Montaione e di Gambassi Terme hanno
incaricato Roberto Boldrini di tenere una conferenza che potrebbe essere pubblicata nel fascicolo
monografico.
Riguardo al punto 4 Moretti conferma quanto già detto in altre occasioni, ovvero che i suoi
problemi di famiglia gli impediscono di operare con serenità e di assumere determinati impegni: il
Consiglio potrà valutare se sia opportuno valutare la nomina di un nuovo presidente anche prima
della scadenza triennale del suo mandato. Riguardo agli impegni culturali della Società ritiene
opportuno, come fanno altre Società, promuovere un convegno ogni due anni. A tale proposito
Muzzi propende invece per una cadenza triennale, poiché la «Biblioteca» deve ospitare anche altre
pubblicazioni e sottolinea inoltre la necessità di ridare operatività alle sezioni locali. Parlavecchia
auspica una rivitalizzazione della Società.
Si constata che in pratica il punto 5 è già stato trattato in vari precedenti interventi.
Riguardo al punto 6 si decide all’unanimità l’acquisto presso la ditta Metalcoop di Certaldo di
una scaffalatura da destinare al locale presso l’autoparco che il Comune di Castelfiorentino ha
assegnato alla Società per collocarvi i fascicoli della «Miscellanea» e dei volumi della «Biblioteca»,
attualmente ubicati in locali malsani del Municipio. L’importo di € 3.000 sarà imputato al
contributo concesso a suo tempo dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per la catalogazione e la
sistemazione della biblioteca e dell’archivio della Società, che presenta la necessaria disponibilità.
Alle ore 18,30 la seduta è tolta, con l’impegno di convocare il Consiglio intorno alla metà di
settembre.
IL PRESIDENTE
Italo Moretti

IL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE
Silvano Mori
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