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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA 
CASTELFIORENTINO 

 
Castelfiorentino, lì 13 gennaio 2012 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Direttivo. 
 
Ai Signori: 

 
ITALO MORETTI (Presidente) GRAZIANO GIOLLI 
JAURES BALDESCHI SERGIO MAZZINI 
SILVIA BARTALUCCI ROSSELLA MERLI 
CURZIO BASTIANONI SILVANO MORI (Consigliere Verbalizzante) 
SUSJ CAPPELLI BARONI ORETTA MUZZI (Direttore della «Miscellanea») 
FRANCO CIAPPI GIOVANNI PARLAVECCHIA 
RAFFAELLO DONATI LUCIA PRATELLI MAGNI 
LAURA GALGANI SOFIA RAGAZZINI 
FRANCESCO SAVERIO GIGLI PIER LUIGI SPANNOCCHI 
  
 ALIGI BAGNAI (Economo) 

 
 
È indetta per 
 

sabato 21 gennaio 2012, alle ore 15:00 
 

la riunione del Consiglio direttivo della Società Storica della Valdelsa, con il seguente o.d.g.: 
 

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. 

 
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 comunale ‘Vallesiana’ (Via Tilli, 41) 
 
Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Italo Moretti 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
del 3 dicembre 2011 

 
 
Il giorno sabato 3 dicembre 2011, alle ore 16,00 si è riunito, regolarmente convocato, 
presso la Biblioteca Vallesiana, in Via Tilli 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; 
2. comunicazioni del Presidente; 
3. comunicazioni del Direttore della «Miscellanea»; 
4. spostamento del materiale librario nel nuovo deposito; 
5. funzioni della segreteria; 
6. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: Italo Moretti, presidente; Oretta Muzzi, direttore della 
«Miscellanea»; Jaurès Baldeschi; Silvia Bartalucci; Curzio Bastianoni; Franco Ciappi; 
Francesco Saverio Gigli; Graziano Giolli; Sergio Mazzini; Rossella Merli; Silvano 
Mori; Giovanni Parlavecchia; Lucia Pratelli Magni, Sofia Ragazzini.   
Sono assenti i Sigg.ri: Susj Cappelli Baroni (giustificata); Raffaello Donati 
(giustificato); Laura Galgani (giustificata); Pier Luigi Spannocchi (giustificato). 
 
Constatata la presenza del numero legale, il presidente Moretti apre la seduta e pone in 
votazione, previa lettura, il verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all’unanimità.  
Moretti comunica che è prevenuta l’erogazione del contributo del Comune di Montaio-
ne e successivamente fa presente che, per l’approvazione delle modifiche dello statuto 
societario, la Regione Toscana richiede la inderogabile presenza di un notaio 
all’Assemblea. Parlavecchia conferma che, a seguito di contatti avuti con funzionari 
della Regione, occorre invitare un notaio in occasione dell’Assemblea annuale o di 
un’Assemblea straordinaria. A tale proposito Giolli si incarica di contattare un notaio al 
fine di contenere al massimo le spese. 
Per quanto riguarda il contributo regionale Baldeschi informa che l’ultima richiesta 
andava presentata sotto forma di elaborato elettronico e che il segretario economo 
Bagnai non svolge attività di questo genere e pertanto si tratta di ridefinire l’attività di 
Bagnai: molti consiglieri sottolineano che già ora, ma ancor di più in futuro, la maggior 
parte delle operazioni amministrative e dei rapporti con le istituzioni (Ministero, 
Regione, ecc.) dovranno essere svolte in maniera informatica. Sul tema si apre una 
discussione dalla quale emerge l’orientamento di rivolgersi ad uno studio professionale, 
con il quale un membro del Consiglio dovrà svolgere una funzione di collegamento e 
coordinamento. Al termine della discussione si dà mandato a Baldeschi di contattare 
Bagnai per precisare i suoi compiti e riferirne poi al Consiglio.   
Ciappi, riguardo alle richieste di articoli della «Miscellanea» da spedire in formato 
digitale, fa presente che occorre una persona che si occupi inviarglieli una volta  
fotocopiati (o ancor meglio scansionati) dai fascicoli presenti nella nostra biblioteca o 
nella comunale di Castelfiorentino. 
Sul problema della costante diminuzione dei numero dei soci (che sembrano ad oggi 
essere circa 220, ovvero solo 1/3 rispetto a qualche decennio fa) Parlavecchia ritiene che 
la funzione primaria e il compito più importante dei consiglieri che rappresentano le 
varie realtà locali sia proprio l’opera di sensibilizzazione verso i soci attuali e cercare di 
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attivare quel ricambio che è quanto mai necessario. Per la sezione soci di San 
Gimignano Ragazzini si dichiara disposta ad organizzare una conferenza dell’ex sindaco 
Lisi, per tentare un nuovo rapporto con l’ambiente culturale locale, magari affiancando 
all’evento un incontro gastronomico. Muzzi ritiene che, insieme a Giacomo Baldini 
membro del Comitato di redazione, potrebbe organizzare degli incontri a Casole d’Elsa 
e a Colle di Val d’Elsa. Gigli e Muzzi ritengono inoltre che, in occasione dell’uscita dei 
vari fascicoli della «Miscellanea», sarebbe opportuno organizzarne la presentazione, 
accompagnata da un momento conviviale. 
Riguardo al punto  3 dell’o.d.g. Muzzi comunica che per i contributi del volume di studi 
in onore di Sergio Gensini è stato stabilito come termine ultimo di consegna la fine di 
gennaio 2012. Gigli informa che la prof.ssa Gianna Coppini scriverà un contributo sul 
periodo di insegnamento di Gensini presso la scuola media di San Gimignano. Riguardo 
alla «Miscellanea» ritiene che si debba confermare l’impegno a pubblicare due numeri 
per l’annata 2011: il primo, dedicato all’Unità d’Italia, quasi completo (manca solo il 
contributo di Zeffiro Ciuffoletti, e anche il secondo è ad un buon punto. Pratelli informa 
di essere in possesso del testo di una testimonianza di un combattente a Mentana, che 
invierà alla Direttrice della rivista per l’eventuale pubblicazione. 
Riguardo al punto 4 dell’o.d.g., Moretti informa che occorre provvedere allo 
spostamento del materiale librario della Società dal locale di via Tilli al magazzino 
messo a disposizione dal Comune presso l’autoparco. A tale proposito Parlavecchia 
comunica che il locale, dove sono già stati montati gli scaffali acquistati dalla Società, è 
stato finalmente reso libero, che ne possediamo la chiave e che pertanto si può 
procedere allo spostamento del materiale stesso, per poi posizionarlo, con ordine, sugli 
scaffali. Giolli dichiara di mettere a disposizione un furgone e pertanto i soci Baldeschi, 
Bartalucci, Ciappi, Giolli, Mazzini, Parlavecchia si dichiarano disponibili ad effettuare 
l’operazione di trasferimento per la mattina del prossimo 8 dicembre.  
Poiché i punti 5 e 6 dell’o.d,g. sono già stati trattati nel corso della discussione, alle ore 
18,30 la seduta viene chiusa. 

 
Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
Italo Moretti Silvano Mori 

 
 


