SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino, lì 27 febbraio 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 9 marzo 2013, alle ore 15:30
la riunione del Consiglio direttivo della Società Storica della Valdelsa, con il seguente o.d.g.:
1. approvazione verbale della seduta precedente (che si allega);
2. approvazione bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013;
3. nomina del nuovo economo;
4. o.d.g. da presentare all’Assemblea dei Soci del 14 aprile;
5. organizzazione dell’Assemblea dei Soci;
6. varie e 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 26 GENNAIO 2013
Presenti: Baldini, Bartalucci, Ciappi, Donati, Gigli, Giolli, Mazzini, Merli, Muzzi, Magni,
Parlavecchia, Spannocchi, Galgani.
Assenti giustificati: Baldeschi, Cavalieri, Agostini, Dei
Invitato: Aligi Bagnai (economo)
Prende la parola il Vicepresidente Oretta Muzzi sul primo punto all’ ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione dei verbali precedenti
Su tale punto, nello specifico, vengono ricordati e confermati i nomi dei Consiglieri ai quali,
nella seduta del precedente consiglio del 17 novembre 2012, vennero consegnate le chiavi della sede della Società Storica in Castelfiorentino. Quindi all’unanimità viene approvato il verbale del
Consiglio precedente.
La Vicepresidente propone di invertire l’ODG e di esaminare e discutere il punto 9 Varie ed
eventuali.
9. Varie ed eventuali
1) La Vicepresidente passa la parola a Giovanni Parlavecchia, che riferisce di essere stato
contattato dalla famiglia del prof Giorgio Mori, la quale ha manifestato il suo favorevole interesse
ad una iniziativa da parte della nostra Società per una giornata di studio in ricordo del professore.
Tale iniziativa dovrebbe avvenire di concerto con il comune di Castelfiorentino, l’Università di Firenze e altri Enti con i quali Giorgio Mori ha collaborato, come l’Istituto Datini di Prato. Il Consiglio dà mandato allo stesso Parlavecchia e al Vicepresidente di occuparsi dell’iniziativa, che dovrebbe avvenire entro il 2013.
2) Sempre in riferimento alle iniziative, il Consiglio dà mandato a Laura Galgani e Giovanni
Parlavecchia di organizzare, entro il presente anno, una giornata di studio sul lavoro svolto per il
riordinamento dell’ Archivio e la Biblioteca della Società Storica, un progetto di lavoro finanziato
dalla Cassa di Risparmio di Firenze.
3) La Vicepresidente riferisce di un interessante studio effettuato da Lorenzo Tanzini e Silvia
Diacciati sugli Statuti di San Gimignano del 1255. I due autori ripropongono una edizione aggiornata e critica del testo, la cui importanza risiede anche nel fatto di essere uno dei più antichi statuti dei
Comuni pervenuto fino a noi. Tale lavoro potrebbe avere una sua collocazione nella Collana della
nostra rivista per l’anno 2014, visto che, tra l’alto, lo stesso autore contribuirà alla spesa con
1000,00 euro, provenienti dai suoi fondi di ricerca, e si propone di fare l’editing facendo così risparmiare almeno altri 1000,00 euro alla Società. Il Consiglio dà mandato alla stessa Vicepresidente
di occuparsi di tale iniziativa.
4) La Vicepresidente fa presente al Consiglio il grave ritardo con cui è venuta a conoscenza di
una lettera della Regione Toscana, datata 19 novembre e vista da Parlavecchia, per caso, quasi 2
mesi dopo. Ciò testimonia un’incuria nell’amministrazione della nostra Società che va assolutamente eliminata. Quindi la Vicepresidente dà la parola a Parlavecchia che informa il Consiglio sul contenuto della lettera della Regione che contesta alcuni vizi di forma contenuti nel nuovo Statuto, approvato dalla nostra Società con atto notarile stipulato dall’ Assemblea dei soci in data 30 maggio
2012 In merito Parlavecchia riferisce che è già stato contattato il notaio rogante affinché si faccia
carico di chiarire le contestazioni suddette con i competenti funzionari della Regione Toscana.
Si passa quindi al punto
2. Verifica e correzione alle liste dei soci
Dopo un breve dibattito, durante il quale i vari responsabili di sezione, a ciò preposti nel consiglio precedente, informano del lavoro svolto e delle problematiche emerse, viene deciso di rimandare questo punto ad una riunione specifica, da farsi con i detti responsabili, entro la seconda metà
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di febbraio. A tale proposito Laura Galgani si impegna a produrre l’elenco degli Enti (biblioteche
valdelsane e non etc.) a cui viene inviata la rivista e i possibili criteri di selezione.
3. Nomina del Responsabile del trattamento dati per la privacy
In merito viene nominata la vicepresidente Oretta Muzzi.
4. Convocazione Assemblea annuale dei Soci
Viene deliberato di effettuare l’Assemblea annuale dei Soci il giorno 14 aprile del corrente
anno, presso il comune di Colle di Val d’Elsa. La convocazione della stessa sarà effettuata in prima
convocazione alle ore 8,30 e in seconda convocazione alle ore 9,30; seguirà una conferenza del
prof. Michele Luzzati dal titolo Prestatori ebrei in Valdelsa dal medievo all’età moderna. Seguirà il
pranzo sociale presso un ristorante locale e, nel pomeriggio, una visita guidata al Museo “Ranuccio
Bianchi Bandinelli”.
5. Proposta all’Assemblea delle quote sociali 3013
Dopo un breve dibattito, viene deliberato all’unanimità di portare la seguente proposta
all’Assemblea dei soci:
- aumento della quota annuale a 20,00 euro per i soci ordinari;
- quota ridotta a 10 euro per gli studenti fino a 25 anni;
- quota di 50,00 euro per i soci ordinari sostenitori;
- quota di 100,00 euro per i soci ordinari benemeriti
6. Approvazione del nuovo modulo di iscrizione
Dopo un breve dibattito, viene approvato il nuovo modulo di iscrizione (allegato la presente
verbale) che dovrà essere sottoscritto al momento del pagamento della quota annuale sia dai vecchi
che dai nuovi soci.
7. Programmi culturali ed editoriali per il 2013
Dopo un lungo e, per certi versi, acceso dibattito, viene deliberato all’unanimità di pubblicare,
in contemporanea con due distinti volumi, i fascicoli 2-3 del 2011 e i fascicoli 1-3 del 2012. Tali
volumi saranno spediti ai soci contemporaneamente. Oretta Muzzi consegnerà entro il mese di gennaio i materiali da editare a Polistampa.
8. Questione economo
La Vicepresidente propone, come già espresso e approvato a maggioranza in precedenti sedute del Consiglio, di occuparsi direttamente dell’amministrazione della Società, dopo l’Assemblea
dei soci, quindi da aprile 2013, coadiuvata da un commercialista di sua fiducia che svolgerà attività
di consulenza gratuitamente, e con l’impegno di venire a Castelfiorentino almeno due volte al mese,
per occuparsi della segreteria e della quotidiana amministrazione. Il luogo dove saranno tenuti sia i
libri di conto che le liste dei soci, con le ricevute dei pagamenti delle quote sarà presso la Biblioteca. Giovanni Parlavecchia si è offerto di riordinare la stanza a nostra disposizione presso la Biblioteca e di fare la lista delle riviste effettivamente ricevute in cambio.
Il Consiglio, nel ringraziare Aligi Bagnai per l’importante lavoro svolto negli anni, approva
all’unanimità
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 studenti (€ 10,00);
 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;

 con bollettino postale.

Chiede di ricevere o accedere ai numeri della rivista pubblicati nell’anno solare:
 solo in versione digitale;
 in versione digitale e 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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