SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino, lì 20 marzo 2012
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
ALIGI BAGNAI (Economo)

È indetta per
venerdì 30 marzo 2012, alle ore 15:00
la riunione del Consiglio direttivo della Società Storica della Valdelsa, con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (allegato);
comunicazioni del Presidente sui nuovi programmi regionali;
comunicazioni del Direttore della «Miscellanea»;
analisi dei bilanci con il Rag. Bagnai;
organizzazione dell’assemblea annuale (dove, quando, relatore);
varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti all’o.d.g., chiedo ai Consiglieri la massima partecipazione
e puntualità. L’anticipo al venerdì è dovuto agli impegni culturali del sabato pomeriggio a Castelfiorentino.
La riunione avrà luogo presso i locali della Biblioteca Vallesiana (Via Tilli)
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Italo Moretti
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 GENNAIO 2012
Il giorno 21 gennaio 2012, alle ore 15,00 si è riunito, regolarmente convocato, nella sede della
Biblioteca Comunale Vallesiana di Castelfiorentino, via Tilli n° 41, 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. comunicazioni del Presidente;
3. comunicazioni del Direttore della «Miscellanea»;
4. rendiconto del contributo Regione Toscana;
5. prime indicazioni sul bilancio consuntivo 2011;
6. organizzazione di conferenze (proposte del consigliere Silvano Mori);
7. varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg.ri: Italo Moretti, presidente; Jaurès Baldeschi; Curzio Bastianoni; Susj
Cappelli Baroni; Franco Ciappi; Raffaello Donati; Francesco Saverio Gigli; Graziano Giolli; Sergio
Mazzini; Rossella Merli; Silvano Mori; Giovanni Parlavecchia; Lucia Pratelli Magni; Sofia
Ragazzini.
Sono assenti i Sigg.ri: Silvia Bartalucci; Laura Galgani (giustificata); Oretta Muzzi,
(giustificata); Pier Luigi Spannocchi.
È presente il segretario economo Aligi Bagnai.
Constatata la presenza del numero legale, il presidente Moretti apre la seduta e il Consiglio
approva all’unanimità il punto 1 all’o.d.g., ossia verbale della seduta precedente.
Data la presenza del rag. Bagnai, invitato appositamente, il Presidente propone di discutere
subito il punto 5 dell’o.d.g., dandogli la parola. Bagnai riferisce che il contributo complessivo dei
comuni previsto per il 2011 era di circa € 4.000, mentre ad oggi sono pervenuti solo € 200, anche se
si è a conoscenza che alcuni comuni stanno procedendo alla liquidazione dei contributi. Si apre una
ampia discussione, al termine della quale Moretti propone incontri, da tenere a breve, dei
Consiglieri di ciascuna sezione con il rispettivo Assessore alla Cultura, presentando nell’occasione
una lettera indirizzata anche al Sindaco ove si presentano gli ultimi fascicoli della «Miscellanea» ed
i volumi della “Biblioteca” di particolare interesse per gli interlocutori. Per quanto riguarda il
contributo della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, Mazzini propone di procedere con
premura ad un incontro con il Direttore e/o il Presidente, incontro al quale dovrebbero partecipare
Moretti, Mazzini e Parlavecchia. Donati concorda sulle proposte avanzate per rilanciare la Società e
aggiunge la necessità di un’azione capillare sui soci, della quale occorrerà discutere
approfonditamente in una specifica seduta del consiglio. A parte le iniziative da prendere con i
comuni, riguardo ai contributi degli anni 2010 e 2011, Bagnai comunica che provvederà ad
effettuare telefonate di sollecito, allo scopo di appurare se è stato assunto l’impegno da parte degli
uffici Ragioneria e quando verrà erogato il contributo. Del risultato delle telefonate provvederà ad
informare il Presidente.
Per il punto 4 all’o.d.g. Parlavecchia illustra la documentazione richiesta dalla Regione
Toscana per rendicontare il contributo, che va inviata in formato sia elettronico sia cartaceo: quella
descrittiva l’ha già preparata, manca quella relativa al bilancio da inviare in entrambi i formati, cui
dovrà provvedere Bagnai, che poi spedirà quella completa di tutti gli allegati alla Regione.
Conclusa la discussione dei punti 4 e 5 dell’o.d.g., Bagnai lascia la riunione.
Riguardo al punto 2 dell’o.d.g. Moretti riferisce di aver presentato domanda al competente
organo della Presidenza del Consiglio, allo scopo di ottenere l’autorizzazione all’uso del logo del
150° dell’Unità da inserire sulla copertina del fascicolo monografico della «Miscellanea» in
preparazione. Riguardo ad alcuni problemi tecnici di contatto con l’ufficio competente, Ciappi
consiglia di interpellare Polistampa per sapere se già dispone di questa autorizzazione. Moretti
informa inoltre di essere stato contattato per individuare l’autore della voce Vittorio Niccoli per il
Dizionario Biografico degli Italiani. Come possibili autori indica i professori Caciagli e Nanni, che
si incarica di contattare; qualora rinunciano provvederà egli stesso a redigere la voce. Mazzini
propone di portare questa circostanza a conoscenza del Presidente della Banca di Credito
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Cooperativo Cambiano, certamente interessata a questa iniziativa, in quanto il Niccoli ne fu il
fondatore.
Relativamente al punto 3 dell’o.d.g., in assenza della direttrice della «Miscellanea», Ciappi
relaziona sul contenuto e lo stato di preparazione del prossimo numero della rivista, quello relativo
alle conferenze e ai saggi sul 150° dell’Unità d’Italia, che sarà pronto entro febbraio.
Riguardo al punto 6 dell’o.d.g., Ragazzini presenta il programma di conferenze - pressoché
definitivo - relativo ai comuni di San Gimignano, Colle Valdelsa e Casole d’Elsa. Per le conferenze
da tenersi a Castelfiorentino verranno presi da Mori contatti con l’Assessore alla Cultura per
proporle 3 o 4 conferenze, tenendo conto delle date delle altre iniziative. Anche Merli annuncia che
prenderà contatto con il comune di Poggibonsi per organizzare delle conferenze, eventualmente
anche con la collaborazione di altri enti culturali locali.
Passando al punto 7 dell’o.d.g., Mazzini informa che i consiglieri di Castelfiorentino (Mazzini,
Giolli, Bartalucci, Baldeschi) insieme a Ciappi e Parlavecchia, grazie alla fornitura del mezzo di
trasporto da parte dell’impresa “Giolli Costruzioni”, hanno proceduto, nello scorso mese, allo
spostamento dei fascicoli della rivista e dei volumi della collana dal vecchio e non idoneo deposito
di via Tilli a quello nuovo posto nei magazzini dell’autoparco comunale in località Praticelli.
Pertanto occorre ora collocare i fascicoli della “Miscellanea” e i volumi della “Biblioteca” negli
scaffali in maniera ordinata e sistematica. A tale proposito Baldeschi informa che, avendo già
iniziato il lavoro insieme a Giolli, ha constatato che di alcuni titoli ci sono moltissimi volumi che
potrebbero essere distribuiti gratuitamente, ad esempio, in occasione delle conferenze organizzate
dalla Società, anche allo scopo di ‘attirare’ nuovi soci. Bastianoni propone di cercare di indurre le
biblioteche della zona a comprare i volumi che non hanno oppure di regalare quelli di cui c’è un
grande numero di copie.
Parlavecchia comunica di aver proceduto ad una analisi dei costi dei fascicoli della
“Miscellanea” in riferimento alla vigente quota sociale di € 15: l’importo per una copia dell’ultimo
numero della rivista è stato di € 7,75, cui vanno aggiunti € 1,28 per l’affrancatura e poi il costo della
busta a sacco; il totale è di circa € 9,25, ma occorre ricordare che nei comuni dove esiste il
collettore (che sono quelli dove è più alto il numero dei soci) questi percepisce il 15% della quota
sociale, ovvero € 2,25, che devono quindi essere sommati, portando il totale a € 11,50. Insomma
alla Società della quota sociale restano € 3,50. Pur ribadendo che a suo parere deve essere
mantenuto l’invio gratuito ai soci della rivista, un modo per ribadire il legame con il territorio,
quelle esposte sono cifre che dovrebbero far riflettere in modo approfondito il Consiglio,
eventualmente nella prossima seduta, anche e soprattutto alla luce della diminuzione del numero dei
soci, del notevole decremento dei contributi dei comuni, della perdurante incertezza riguardo ai
contributi del Ministero dei Beni culturali e della Regione Toscana.
Alle ore 18,15 il Consiglio ha termine.
Il Presidente
Italo Moretti

Il Segretario verbalizzante
Silvano Mori
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