SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino, lì 3 settembre 2012
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Direttivo.
Ai Signori:
...................................... (Presidente)

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)

È indetta per
sabato 22 settembre 2012, alle ore 15:30
la riunione del Consiglio direttivo della Società Storica della Valdelsa, con il seguente o.d.g.:
1. benvenuto ai nuovi Consiglieri;
2. approvazione verbali delle due sedute precedenti (che si allegano);
3. passaggio alla Casa editrice Olscki e soluzione del contratto con Polistampa;
4. organizzazione e compiti dei Consiglieri;
5. status preparazione Studi Gensini e «MSV»;
6. programmi per l’autunno;
7. varie e eventuali.
Nel frattempo tutti i Consiglieri sono invitati a suggerire iniziative (gite, conferenze, visite a
Musei ...) da tenersi nei prossimi mesi. Tali iniziative possono avere carattere ‘locale’ (nei singoli
Comuni) o più vasto.
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 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 GIUGNO 2012

Il giorno 14 giugno 2012, alle ore 15,00 si è riunito, regolarmente convocato, nella sede sociale, 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 in relazione alle dimissioni annunciate in Assemblea;
3. comunicazioni del Direttore della «Miscellanea»;
4. discussione in merito alla lettera inviata dal Direttore della «Miscellanea» ai Consiglieri;
5. proposta di rinnovamento del sito web della Società;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori: Italo Moretti, presidente; Franco Ciappi; Raffaello Donati; Francesco
Saverio Gigli; Graziano Giolli; Sergio Mazzini; Silvano Mori; Oretta Muzzi; Giovanni
Parlavecchia; Lucia Pratelli Magni.
Sono assenti i Signori: Silvia Bartalucci (giustificata); Jaurès Baldeschi (giustificato); Curzio
Bastianoni (dimissionario); Susj Cappelli Baroni; Laura Galgani (giustificata); Rossella Merli
(giustificata); Sofia Ragazzini (giustificata); Pier Giuseppe Spannocchi.
Punto 1 - Constatata la presenza del numero legale, il presidente Moretti apre la seduta e il
Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Punto 2 - Moretti conferma le dimissioni da Presidente, già annunciate in occasione dell’Assemblea
dei soci del 30 maggio u.s., dovute a problemi familiari, che non gli consentono una presenza e
un’attività assidua, le quali invece, come dimostrano anche le carenze organizzative emerse,
sarebbero necessarie; in conseguenza di ciò ritiene di non poter più raggiungere quei risultati che
caratterizzarono invece i suoi precedenti mandati di presidente. Informa inoltre che ha ricevuto una
telefonata dal consigliere Bastianoni che gli ha comunicato le sue dimissioni, dovute a motivi di
salute.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto con rammarico della irrevocabile decisione di Moretti, che
se non giunge inattesa, segna comunque un momento di ulteriore problematicità per la vita della
Società. Tutti i presenti esprimono poi a Moretti il più sentito ringraziamento per il grande impegno
e la disponibilità profusi nel corso dei suoi mandati di Presidente.
Punto 3 - Muzzi conferma la pubblicazione del secondo fascicolo dell’annata 2011 della rivista
entro settembre-ottobre prossimi. Informa inoltre di aver già preso contatto con l’editore Olschki
per stampare e spedire la rivista e di aver ricevuto già il preventivo che è stato inviato ai Consiglieri.
Punto 4 - Donati ritiene che i componenti del Consiglio siano chiamati e tenuti a rappresentare un
determinato comune, vale a dire che siano in qualche modo i delegati del Comune stesso, in quanto
ciò potrebbe migliorare i rapporti con le amministrazioni locali. Ritiene inoltre che il numero di 17
consiglieri sia eccessivo in rapporto ai reali compiti del Consiglio.
Gigli sostiene che la Società, tramite i suoi consiglieri e/o altri rappresentanti a ciò delegati,
dovrebbe ricercare una stretta collaborazione con i Comuni e con gli altri enti territoriali, ma gli
eletti nel Consiglio non devono essere espressione delle Amministrazioni, bensì dei soci esistenti in
ciascun Comune.
Parlavecchia ricorda di aver più volte sottoposto al Consiglio quello che ritiene essere il problema
dei problemi, ovvero l’analisi del ruolo e della funzione della Società in un contesto valdelsano
anzitutto culturale ma anche sociale, che è profondamente mutato: se non si riesce a riposizionare la
Società in tale contesto (che significa anzitutto la definizione del rapporto con le istituzioni sia
locali, in primis i Comuni, sia regionali, sia nazionali), essa rischia di spengersi per lenta
consunzione (si rifletta sul crollo del numero dei soci).
Muzzi, riprendendo quanto detto da Donati e Parlavecchia, ritiene che il Consiglio debba avere un
ruolo fondamentale nella riorganizzazione della Società, mentre i contenuti scientifici sono già di
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competenza del Direttore e della Redazione della rivista e del suo Comitato scientifico. In primo
luogo occorre trovare il modo di ridurre la spesa per gli aspetti amministrativi e di funzionamento
(oltre € 4.000 annui), affidando il ruolo di economo a un Consigliere in maniera gratuita e
ridistribuendo altri incarichi operativi tra i Consiglieri di Castelfiorentino. Inoltre è necessario
rivedere l’indirizzario sia dei soci sia dei cambi, onde ridurre drasticamente gli invii gratuiti della
“Miscellanea”. Infine informa che in qualità di Direttrice ha già chiesto e chiederà sempre d’ora in
poi l’iscrizione alla Società a tutti i collaboratori della “Miscellanea”, che così diventeranno soci
ordinari. A tal proposito fa presente che occorre uno sforzo maggiore da parte di tutti i Consiglieri
per trovare nuovi associati.
Ciappi si dichiara disponibile a redigere lui stesso il Bilancio consuntivo e preventivo della Società,
a patto di essere ben assistito nelle quotidiane incombenze amministrative dai Consiglieri di
Castelfiorentino che dovrebbero svolgere, in maniera efficiente, la funzione di segretario e tesoriere.
Punto 5 - Ciappi propone che venga completamente rinnovato il sito web della Società, che, fra le
altre cose, consentirà anche una più efficace gestione dell’indirizzario dei soci. Sulla base di un
preventivo, presentato da un tecnico specializzato, si prevede la spesa di circa € 2.600 (IVA
compresa). Il Consiglio approva all’unanimità tale proposta.
Punto 6 - Parlavecchia ritiene opportuno che, in considerazione delle dimissioni del Presidente e
delle motivazioni che egli ha addotto, per una forma di rispetto e di presa d’atto delle oggettive
corresponsabilità del Consiglio per l’attuale situazione della Società, quest’ultimo dovrebbe
presentarsi dimissionario ed egli per primo si ritiene tale. Muzzi si associa.
Per quanto non inserito nell’o.d.g., il Consiglio ritiene indispensabile, proprio in consi-derazione
della delicata e difficile fase che attraversano la Società, procedere alla nomi-na sia dei componenti
dell’Ufficio di Presidenza sia del Vice Presidente. Sentite le proposte e la disponibilità dei
consiglieri presenti, nell’Ufficio di Presidenza vengono nominati all’unanimità, oltre al Presidente
che per norma statutaria ne fa parte di diritto, i consiglieri Ciappi, Mazzini, Muzzi, Ragazzini.
Infine, su proposta di Mori, il Consiglio nomina, all’unanimità, Vice Presidente Oretta Muzzi.
Viene deciso unanimemente che il prossimo Consiglio si svolga il 7 luglio.
Alle ore 18 ha termine la seduta del Consiglio.
Il Presidente
Italo Moretti

Il Segretario verbalizzante
Silvano Mori
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 LUGLIO 2012

Il giorno 7 luglio 2012, alle ore 15,30 si è riunito, regolarmente convocato, nella sede sociale, 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. dimissioni del Presidente;
3. dimissioni di alcuni Consiglieri;
4. varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg.ri: Bartalucci, Ciappi, Donati, Galgani, Gigli, Giorli, Mazzini, Magni Pratelli,
Mazzini, Merli, Moretti, Mori, Muzzi, Parlavecchia, Spannocchi.
Sono assenti i Sigg.ri: Baldeschi (giustificato), Cappelli, Ragazzini (giustificata).
Punto 1 - Constatata la presenza del numero legale, la Vice Presidente Muzzi apre la seduta e il
Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Punto 2 - Moretti, ricordate le sue dimissioni da Presidente - rassegnate e accettate nella scorsa seduta -, assicura la piena disponibilità a proseguire la collaborazione con la Società, come membro
sia del Comitato Scientifico della “Miscellanea” e della “Biblioteca, sia della Redazione della Miscellanea.
Il Consiglio prende atto, con estremo compiacimento, della volontà di Moretti di continuare la collaborazione con la Società, che sarà sicuramente proficua e darà ancora gli importanti risultati che
hanno caratterizzato i precedenti suoi mandati.
Punto 3 - Moretti propone che le dimissioni dei consiglieri Parlavecchia e Muzzi siano respinte, in
quanto presentate in assonanza e per solidarietà con la sua persona nel momento in cui si dimetteva
da Presidente. Egli infatti ritiene che in questo frangente così delicato per la vita stessa della Società, il Consiglio non sia tenuto nel suo complesso a dimettersi, bensì a sostituire le persone che, per
motivi personali, non possono più svolgere le funzioni per le quali erano state elette. Il Consiglio
approva tale proposta, con l’astensione di Muzzi e Parlavecchia.
Ciappi legge la lettera di Sofia Ragazzini (allegata al verbale) con la quale comunica che, per motivi
familiari, non può più dedicarsi alla Società come vorrebbe e rassegna quindi le sue dimissioni.
Muzzi propone che in sua sostituzione venga cooptato nel Consiglio Giacomo Baldini, già componente della Redazione, che ha dimostrato capacità organizzative e un fattivo interesse per il buon
funzionamento della Società. Ricordando poi che Ragazzini era anche membro dell’Ufficio di Presidenza, propone che Baldini venga nominato in tale organo. Il Consiglio approva all’unanimità
ambedue le proposte.
Pratelli dichiara che Baroni, assente alla seduta, le ha comunicato l’indisponibilità a proseguire il
suo impegno nel Consiglio. Merli propone di cooptare nel Consiglio al suo posto Fabio Dei, professore dell’Università di Pisa, che è già membro della Redazione della Miscellanea. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
Muzzi propone di cooptare nel Consiglio Francesco Cavalieri, studente universitario di Storia Contemporanea, socio di Colle Valdelsa, in sostituzione del dimissionario Bastianoni. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
Mori annuncia le sue dimissioni dichiarando, tuttavia, di voler continuare ad espletare gli impegni
che svolge in seno al Consiglio. Rinuncia quindi alla condizione formale di Consigliere e al diritto
di voto ma, qualora gli venga richiesto, dichiara di essere disposto a garantire la funzione di segretario verbalizzante. Muzzi propone che, al suo posto, venga cooptato nel Consiglio Claudio Agostini,
socio di Castelfiorentino, già docente in istituti superiori, ben inserito nel tessuto sociale di Castelfiorentino, quale promotore di alcune associazioni e in possesso di competenze informatiche, le
quali potranno risultare di notevole aiuto per le future necessità organizzative della Società che saranno sempre più notevoli da questo punto di vista. Il Consiglio, all’unanimità, ringrazia Mori non
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solo per il contributo scientifico che in tanti anni ha dato alla “Miscellanea” e per il fattivo apporto
organizzativo che non ha fatto mancare alla Società, ma anche per la squisita sensibilità che dimostra con la sua decisione in questa particolare occasione e gli chiede di continuare nell’importante,
delicata (e spesso misconosciuta e sottovalutata) funzione di verbalizzante, da lui sempre svolta con
maestria. Il Consiglio successivamente approva all’unanimità la cooptazione di Claudio Agostini.
Punto 4 - Muzzi ricorda che, come ha già avuto modo di comunicare nella precedete seduta, ha avuto un incontro con l’editore Daniele Olschki per verificare la possibilità di pubblicare con la sua casa editrice sia i fascicoli della “Miscellanea” sia i volumi della “Biblioteca”. Olschki ha inviato una
proposta scritta di contratto, già inviato per conoscenza ai Consiglieri. Il Consiglio dà quindi mandato a Muzzi, Baldeschi, Ciappi, Mazzini di contrattare con Olschki le clausole specifiche della
proposta. Su richiesta di Mazzini, viene deciso di scrivere a Polistampa (attuale editore della “Miscellanea” e della “Biblioteca”) nella persona di Mauro Pagliai per verificare la possibilità di ricontrattare nuovi e più convenienti accordi.
Punto 5 - Muzzi informa che il 14 luglio p.v. a Colle Valdelsa verrà presentato il terzo volume di
Paolo Cammarosano sulla storia di Colle nel Medioevo, iniziativa di cui la Società è promotrice insieme al Comune. La conferenza infatti chiude il ciclo “Momenti di Storia”, nel cui ambito si sono
tenute due relazioni a San Gimignano, due a Colle Valdelsa, una a Casole d’Elsa. Il Comune, che
provvederà all’alloggio dell’autore e dei presentatori (Anna Esposito, Università di Roma e Lorenzo
Tanzini, Università di Cagliari), ha chiesto che la Società possa offrire la cena ai tre professori. Il
Consiglio approva all’unanimità la spesa di € 150 per spese di rappresentanza, ma tiene a precisare
che tale delibera ha carattere di eccezionalità, visto il rilievo scientifico dell’iniziativa e delle personalità e non può quindi costituire in alcun modo un precedente anche in presenza di iniziative similari.
La seduta si chiude alle 18, 30.
Il Vicepresidente
Oretta Muzzi

Il Segretario verbalizzante
Silvano Mori
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