SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino, lì 8 gennaio 2013
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Direttivo.
Ai Signori:

CLAUDIO AGOSTINI
JAURES BALDESCHI
GIACOMO BALDINI
SILVIA BARTALUCCI
FRANCESCO CAVALIERI
FRANCO CIAPPI
FABIO DEI
RAFFAELLO DONATI

LAURA GALGANI
FRANCESCO SAVERIO GIGLI
GRAZIANO GIOLLI
SERGIO MAZZINI
ROSSELLA MERLI
ORETTA MUZZI (Vicepresidente e Direttore «MSV»)
GIOVANNI PARLAVECCHIA
LUCIA PRATELLI MAGNI
PIER GIUSEPPE SPANNOCCHI

SILVANO MORI (Segretario verbalizzante)

ALIGI BAGNAI (Economo)

È indetta per
sabato 26 gennaio 2013, alle ore 15:30
la riunione del Consiglio direttivo della Società Storica della Valdelsa, con il seguente o.d.g.:
1. lettura e approvazione del verbale seduta precedente (che si allega);
2. verifica e correzione alle liste dei soci;
3. nomina del responsabile del trattamento dati per la privacy;
4. convocazione Assemblea annuale dei Soci;
5. proposta all’Assemblea delle quote sociali 2013;
6. approvazione del nuovo modulo di iscrizione (che si allega);
7. programmi culturali ed editoriali per il 2013;
8. questione Economo;
9. 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 (Piazza del Popolo, 9)
Cordiali saluti.
IL VICEPRESIDENTE
Oretta Muzzi
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 17 NOVEMBRE 2012
Presenti: Agostini, Baldini, Bartalucci, Ciappi, Donati, Dei, Gigli, Giolli, Mazzini, Merli,
Muzzi, Magni, Parlavecchia, Spannocchi, Galgani (interviene alle ore 17,20).
Assenti giustificati: Baldeschi, Cavalieri, Donati.
Prende la parola il Vicedpresidente O. Muzzi sul primo punto all’ ordine del giorno.
1 Lettura e approvazione dei verbali precedenti.
Si apre una discussione riguardo alle problematiche inerenti l’inserimento in rete dei fascicoli
della MSV, al termine della quale viene deciso all’unanimità quanto segue:
 i soci possano aver l’accesso libero al sito web
 i non soci si dovranno rivolgere all’editore della rivista, oppure diventare soci.
 L’editore, a sua volta, dovrà rendicontare sul numero degli articoli venduti annualmente.
In relazione al primo punto si apre un ampio dibattito riguardo all’elenco dei soci ed al suo
aggiornamento; tutti i Consiglieri concordano nel ritenere essenziale l’aggiornamento della lista dei
soci con i pagamenti delle quote sociali. Pertanto viene deciso all’unanimità di attribuire a ciascun
Consigliere la responsabilità del controllo delle liste dei soci, responsabilità così suddivisa:
 Muzzi si occuperà dei soci di Colle e dei soci residenti nei comuni in cui non esiste una Sezione
locale.
 Merli e Magni si occuperanno dei soci di Poggibonsi;
 Ciappi si occuperà dei soci di Montaione e Gambassi;
 Gigli e Baldini si occuperanno dei soci di S. Gimignano;
 Baldini si occuperà dei soci di Casole;
 Spannocchi e Galgani si occuperanno dei soci di Certaldo;
 Agostini, Baldeschi, Mazzini e Giolli si occuperanno dei soci di Castelfiorentino.
Il lavoro dell’aggiornamento degli elenchi dovrà esser terminato entro dicembre 2012.
Entro febbraio 2013 la Società dovrà aver incassato le quote del 2012, nel modo e nelle forme
che le Sezioni locali riterranno opportuno, come già stabilito nella riunione del precedente Consiglio. Baldeschi dovrà fornire a tutti i Consiglieri la lista di coloro che hanno pagato la quota sociale
per il 2012.
Entro metà aprile 2013 (7 o 14 aprile) dovrà essere riunita l’Assemblea dei Soci per presentare e discutere il Bilancio. In questa occasione la vicepresidente intende invitare uno studioso per una
Conferenza e invitare tutti i soci presenti a partecipare al Pranzo sociale.
Viene pertanto approvata all’unanimità la lettura del verbale precedente.
2. Passaggio a Olschki.
Muzzi riferisce che durante la riunione della Redazione dell’8 ottobre u.s. è stato ribadito da
tutti i redattori presenti quanto sia qualificante per le nostre pubblicazioni il passaggio all’editore
Olschki.
Baldini ribadisce il valore positivo del passaggio al nuovo editore tale da giustificare ampiamente l’aggravio dei costi di edizione.
3. Compiti dei consiglieri. Responsabilità personale.
Su tale argomento è già stato deliberato nella discussione fatta per approvare il verbale precedente (vedi Punto 1).
4. Programmazione 2013-14 della Rivista e della Collana.
Nell’illustrare il programma di pubblicazione della rivista Muzzi sottolinea la decisione, già
presa in sede di Redazione, che, per il futuro, la Collana ospiterà prevalentemente pubblicazioni a
carattere monografico, mente gli atti dei convegni saranno pubblicati nella Rivista, salvo i Convegni
organizzati dalla nostra Società su problemi storici di particolare rilievo.
Baldini interviene per informare che è in fase di preparazione da parte del gruppo archeologico della Valdelsa una pubblicazione sullo scavo di “Bella Fonte”: tale pubblicazione, pur essendo di
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diversi autori, ha un carattere monografico e, pertanto, potrà essere programmata, con decisione della Redazione, sulla nostra Collana.
Ciappi riferisce di aver avuto contatti con i responsabili del Comune di Montaione, i quali gli
hanno manifestato la volontà di far pubblicare alla nostra Società, a proprie spese, gli atti dei convegni del 2006 e 2007, organizzati dal Comitato per San Vivaldo. Sull’argomento Muzzi si riserva
di approfondire la proposta con il Comune di Montaione e di informare tramite posta elettronica tutti i Consiglieri e i componenti della Redazione sugli sviluppi della trattativa.
In riferimento alla riedizione del volume di De Marinis più volte, e in varie circostanze, proposta, Baldini ritiene che attualmente sia più opportuno, alla luce delle nuove conoscenze, organizzare una o più giornate di studio sui temi principali studiati dal De Marinis.
Il Consiglio, all’unanimità, dà mandato a Baldini e Merli di occuparsi di tale questione.
5. Programmi Conferenze.
Sull’argomento Merli consiglia che le conferenze delle varie iniziative locali appaiano in un
programma unitario e generale della Società Storica della Valdelsa.
Muzzi propone di organizzarci nel seguente modo: i programmi presentati e formulati dalle
sezioni locali siano fatti conoscere a tutti i Consiglieri per posta elettronica, e con la stessa modalità
siano accolte suggestioni e critiche che ciascun Consigliere può muovere; infine tutte le proposte
siano inviate a Ciappi che provvederà ad elaborare il manifesto generale. La responsabilità della sua
divulgazione del Manifesto sarà del Vicepresidente. Tali proposte vengono approvate all’unanimità.
Magni e Merli riferiscono sulle iniziative fatte e da fare a Poggibonsi, tra cui una conferenza
sulla figura dell’ imperatore Arrigo VII.
7. Contatti con i Comuni e le Scuole del vicepresidente.
In riferimento a tale punto si riapre l’annoso dibattito riguardante il “Segretario economo”,
cioè su colui che, tra l’altro, deve svolgere, nei tempi e nei modi dovuti, tutte le procedure per ottenere i contributi erogati dai vari Enti (Stato, Regione, Comuni. etc..). Muzzi ritiene che attualmente
ciò non avviene razionalmente e in modo continuo pertanto ritiene opportuna la sostituzione del segretario economo al quale competerebbe anche la tenuta del “libro dei soci” e del “libro Protocollo”
da vari anni non redatti. Bartalucci pur concordando, ritiene che, prima di decidere, sia opportuno
vagliare alcune proposte da parte di professionisti.
Muzzi ritiene – come già proposto in precedenti Consigli – di assumere personalmente, almeno fino al 2014 (scadenza del vigente Consiglio della Società), la responsabilità di tale compito, coadiuvata però dai consiglieri di Castelfiorentino che svolgano la funzione di segreteria (controllo
della corrispondenza etc). La stessa si impegna venire periodicamente a Castelfiorentino, almeno 2
volte al mese.
Agostini e Mazzini precisano che, in ogni caso, Muzzi faccia affidamento su una figura professionale (Ragioniere, Commercialista) che possa coadiuvarla ed essere un sicuro riferimento professionale sia per lei che per il Consiglio della Società stessa.
8. Varie ed eventuali
Vengono consegnate le chiavi della sede della Societa Storica in Castelfiorentino ai seguenti
consiglieri: Baldeschi, Gigli, Giolli, Muzzi, Parlavecchia, Bartalucci, Agostini, Mazzini, Ciappi,
Merli, Spannocchi e al segretario verbalizzante Mori.
Giolli riferisce che, assieme a Baldeschi, si impegna a metter in ordine il nuovo Archivio della
Società che è stato trasferito presso i magazzini dell’Autoparco comunale.
Il Vicepresidente
Oretta Muzzi

Il Segretario verbalizzante
Silvano Mori
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 SETTEMBRE 2012
Presenti: Agostini, Baldeschi, Baldini, Bartalucci, Cavalierti, Ciappi, Donati, Dei, Gigli, Giolli, Mazzini, Merli, Muzzi, Magni.
Assenti Giustificati: Galgani, Parlavecchia, Spannocchi
1 Benvenuto ai nuovi Consiglieri.
Prende la parola il Vice presidente O. Muzzi per dare il benvenuto ai nuovi Consiglieri Agostini, Baldini, Cavalieri e Dei affermando che essi porteranno nuove idee e daranno un apporto
molto concreto e fattivo alla SSV.
2. Lettura e approvazione dei verbali precedenti.
Viene esaminata la lettera ricevuta da Olschki con la quale puntualizza i termini contrattuali
che propone per editare le nostre pubblicazioni.
Alcuni consiglieri chiedono che il Copyright rimanga anche alla SSV e se nel prezzo proposto
da Olschki siano comprese anche le copertine.
Per i problemi inerenti la spedizione ai soci delle pubblicazioni, Baldeschi ritiene che fintanto
le Poste Italiane non siano più affidabili e problemi di spedizione rimarranno comunque, sia che
spedisca Olschki sia che la spedizione sia fatta in economia.
Mazzini e Donati ribadiscono la necessità di controllare e aggiornare gli indirizzi dei soci.
Bartalucci è d’accordo nel controllo della lista Soci e di sperimentare almeno un’altra spedizione prima di decidere di far fare a Olschki la consegna.
Baldini afferma la necessità di passare all’editore Olschki. Per quanto riguarda la consegna e
spedizione propone che in ogni Comune sia individuato un luogo (una Libreria o la Biblioteca Comunale) dove i soci possano riferirsi per ritirare direttamente le copie non pervenute. Propone anche
la revisione dell’indirizzario per eliminare i doppioni della Rivista nella stessa famiglia. Infatti possono essere soci SSV e ricevere la Rivista anche due o più componenti lo stesso nucleo familiare;
così si produce spreco di spazio per i soci e spreco di risorse per la SSV.
Agostini ribadisce la necessità di un indirizzario bene aggiornato e con gli indirizzi mail.
Magni sottolinea di nuovo la disorganizzazione delle Poste che ci crea non pochi problemi.
Merli dichiara che nel caso si decida di fare noi la spedizione, essa deve essere fatta nello
stesso momento e dalle stesse persone per non creare disguidi.
Dei, visto che stiamo preparando il nuovo SITO della SSV che comprenderà tutti i dettagli
degli indirizzi soci, propone di fare noi la spedizione. Suggerisce che l’editore distribuisca a librerie
specifiche la nostra Rivista.
Ciappi, Cavalieri e Dei esprimono perplessità sul pagamento degli articoli on line.
Alla fine della discussione il Consiglio dà mandato alla Vicepresidente di interpellare di nuovo Olschki per chiarire definitivamente tutti i problemi emersi e, qualora non si presentasse nessun
problema sul mantenimento del Copyright condiviso con la Casa Editrice, le dà mandato si eseguire
e stipulare il contratto con Olschki.
3. Compiti dei Consiglieri.
Bartalucci propone di elaborare un attestato/certificato del socio completo con tutti i dati personali, compresa la professione, e con la firma del socio per evitare qualsiasi problema del rispetto
della privacy. La stessa Bartalucci si impegna a formalizzare tale certificato.
Per la riscossione delle quote sociali Baldeschi afferma che a Castelfiorentino i collettorri rifiutano di continuare a fare tale servizio.
Dopo una breve discussione si decide all’unanimità che ciascuna Sezione locale possa stabilire le modalità di riscossione come meglio riterrà opportuno.
Alle ore 17:30 si assenta il consigliere Donati.
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4. Status preparazione Studi Gensini e «MSV»
Ciappi informa sullo status del lavoro per la edizione del volume in onore di S. Gensini. Dichiara che il volume sarà pronto alla fine dell’anno.
Per quanto riguarda la edizione della Rivista si decide che Polistampa completi l’annata del
2011 – deve uscire entro dicembre 2012. e che il primo volume pubblicato da Olschki sia il volume
unico comprensivo dell’annata 2012 debba uscire a febbraio 2013.
5. Varie ed eventuali
Il Vice presidente propone di elevare la quota sociale almeno a 20 euro e di portare tale proposta alla prossima Assemblea dei soci.
La proposta viene messa ai voti e passa con 8 voti favorevoli e il voto contrario di Giolli,
Merli, Magni, Gigli e Baldini.
Per quanto riguarda la rivista il Vice presidente propone di renderla semestrale con uscite a
giugno e dicembre (la consegna degli elaborati a aprile e settembre). La proposta viene messa ai voti e approvata col solo parere contrario di Baldeschi.
Per mancanza di tempo si sintetizzano molto velocemente le proposte di attività del periodo
autunnale. Mentre La Sezione di Poggibonsi consegna un Programma scritto con l’elenco di tutte le
iniziative già decise e programmate.
La seduta si chiude alle 19:00
Il Vicepresidente
Oretta Muzzi

Il Segretario verbalizzante
Silvano Mori
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

MODULO  ISCRIZIONE  RINNOVO SOCIO ORDINARIO

ANNO 20

N.

Il/la sottoscritto/a, ( CAMPI OBBLIGATORI)
1. COGNOME 

2. NOME 

3. NATO/A A 

4. IL (GG

MM

AAAA) 

 a nome proprio;  in qualità di

di:
5. CARICA RICOPERTA

6. NOME ASSOCIAZIONE, ENTE O ISTITUTO

7. INDIRIZZO: VIA/PIAZZA 

9. CAP 

8. N. CIVICO 

10. LOCALITÀ 

11. PROVINCIA 

12. TELEFONO

13. CELLULARE

@
14. INDIRIZZO E-MAIL PERSONALE (necessaria

per chi vuole essere informato telematicamente oppure accedere all'area del sito web riservata ai soci)

@
15. INDIRIZZO E-MAIL ASSOCIAZIONE, ENTE O ISTITUTO (se

16. TITOLO DI STUDIO (necessario

si sono compilati i campi 5-6)

per le statistiche)

17. PROFESSIONE (necessario

per le statistiche)

CHIEDE
l’iscrizione alla Società Storica della Valdelsa come socio ordinario:
 a quota intera (€ 20,00);
 a quota ridotta web (€ 15,00);
 a quota sostenitore (€ 50,00);
 a quota benemerito (€ 100,00).
A tal fine si impegna a versare la suddetta quota annua:
 al collettore;
 con bonifico bancario;

 a quota ridotta studenti (€ 10,00);

 con bollettino postale.

Chiede di ricevere i numeri della rivista pubblicati nell’anno solare:
 in versione digitale;
 anche in versione cartacea,
 al suddetto indirizzo;
 al seguente indirizzo:
COGNOME

NOME

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA

CAP

N. CIVICO

LOCALITÀ

Castelfiorentino, lì

/

PROVINCIA

/20

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LEG. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 ED AGGIORNAMENTI
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la
gestione delle attività legate agli scopi della Società. Ai sensi del D.Leg. n. 196/2003, il socio ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone
la correzione, l’integrazione e, ricorrendone agli estremi, la cancellazione e il blocco.
Il titolare del trattamento dati, per la Società Storica della Valdelsa, con sede in via Tilli, 41, 50051 Castelfiorentino (FI), è la Sig.ra Oretta Muzzi.

Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto:
 acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti di cui alla stessa;
 autorizza la comunicazione del proprio indirizzo e-mail ad altre associazioni che operano senza scopo di lucro.
IL SOCIO

...............................................................................

Per ricevuta, IL COLLETTORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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