SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino, lì 22 novembre 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
sabato 3 dicembre 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.
6.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (allegato);
comunicazioni del Presidente;
comunicazioni del Direttore della «Miscellanea»;
spostamento materiale librario nella nuova sede:
funzioni della segreteria;
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 i locali della Biblioteca Vallesiana (Via Tilli, 41)
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Italo Moretti
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 23 settembre 2011

Il giorno 23 settembre 2011, alle ore 16,00 si è riunito, regolarmente convocato, nella Sede di piazza del
Popolo n. 9 a Castelfiorentino, 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. programmazione di iniziative culturali;
5. varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg.ri: Italo Moretti, presidente; Oretta Muzzi, direttore della «Miscellanea»; Jaurès
Baldeschi; Susj Cappelli Baroni; Franco Ciappi; Laura Galgani; Graziano Giolli; Sergio Mazzini; Rossella
Merli; Silvano Mori; Giovanni Parlavecchia; Lucia Pratelli Magni.
Sono assenti i Sigg.ri: Curzio Bastianoni; Silvia Bartalucci; Francesco Saverio Gigli; Sofia Ragazzini
(giustificata); Pier Luigi Spannocchi (giustificato).
Constatata la presenza del numero legale, il presidente Moretti apre la seduta e il Consiglio, previa
lettura, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Il Presidente comunica di aver risposto alla lettera del dott. Giuliano De Marinis e di aver scritto alla
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano con la richiesta di un contributo per il volume in onore di Sergio
Gensini, alla quale non è stato ancora risposto. A proposito di questo volume chiede se non valga la pena di
inserirvi una tabula gratulatoria. Prende poi la parola Muzzi, che introduce il tema delle responsabilità da
attribuire ai vari componenti del Consiglio per una più organica funzionalità della Società stessa.
Parlavecchia informa che sono già stati montati gli scaffali nel magazzino messo a disposizione dal Comune
di Castelfiorentino destinati a deposito delle nostre pubblicazioni (volumi, fascicoli arretrati della
Miscellanea e della Biblioteca). Purtroppo lo spazio risulta al momento occupato in parte da materiale del
Comune, per cui è necessario attendere che esso venga rimosso, situazione comunque già prospettata
all’Assessore alla Cultura.
Tornando sul tema delle pubblicazioni in atto o previste a breve scadenza, Muzzi informa che, oltre al
volume di studi in onore di Gensini, si sta preparando quello per il 150° dell’Unità d’Italia, oltre ad un altro
fascicolo della «Miscellanea». Riguardo al volume di studi per Gensini sono pervenuti al momento 9
contributi; legge poi una lettera di Salvestrini nella quale propone la pubblicazione di un secondo volume di
studi in onore di Gensini, contenente relazioni di suoi allievi e curato da lui stesso. Si apre un dibattito su
questa proposta, che appare estranea al significato dell’iniziativa: il Consi-glio concorda che, se Salvestrini
intende contribuire agli studi in onore di Gensini, il suo intervento deve comparire nel volume già previsto e,
caso mai, i lavori raccolti dei suoi allievi possono essere ospitati nella «Miscellanea».
Sul tema delle pubblicazioni prospettate dalla direttrice Muzzi, Moretti chiede a Baldeschi di
aggiornare il Consiglio sullo stato delle finanze della Società, considerando che a breve dovrà essere
pubblicato anche il volume contenente gli atti del convegno sulla storiografia valdelsana tenuto a San
Gimignano nel 2010, curato da Salvestrini. Dalle indicazioni di Baldeschi emergono dati allarmanti sul
numero dei soci, come conferma anche Parlavecchia, facendo notare quanto siano assai ridotti in particolare
a a San Gimignano e a Certaldo. Nell’ambito del dibattito che ne segue Pratelli propone che si cerchino
nuove adesioni nelle scuole; Moretti propone di organizzare una iniziativa (giornata di studio e/o tavola
rotonda) insieme alla Deputazione di Storia Patria e altre associazioni sul ruolo e la funzione attuali delle
società storiche; Ciappi ripropone l’organizzazione di gite sociali, che nel recente passato sono risultate
momenti di aggregazione per i soci. Pratelli concorda, proponendo anche che le iniziative culturali siano
accompagnate da momenti conviviali.
Alle ore 18,00 il Consiglio ha termine.
IL PRESIDENTE
Italo Moretti

IL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE
Silvano Mori
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