SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

Castelfiorentino lì, 6 maggio 2017
OGGETTO: convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci.
A tutti i Soci
Loro indirizzi
Domenica 21 maggio 2017, a Castelfiorentino, presso la chiesa del Monastero di
Santa Maria della Marca, alle ore 9:00, in prima convocazione, e alle ore 10:00, in
seconda convocazione, è indetta l’Assemblea ordinaria dei Soci per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (vedi allegato);
2. relazione del Presidente della Società, prof. Fabio Dei;
3. relazione del Direttore della «Miscellanea», prof. Paolo Cammarosano;
4. relazione del Segretario economo e dei Sindaci revisori;
5. approvazione del conto consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017;
6. elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio;
7. nomina dei Sindaci revisori per il prossimo triennio;
8. varie ed eventuali.
Si ricorda che ogni socio presente può avere al massimo due deleghe scritte di soci
impossibilitati a intervenire.
Alle ore 13:00, pranzo presso il ristorante “Borgo alla Vigna” (Via di Belpiano, 8 Castelfiorentino), al prezzo di € 27,00 (vedi menù allegato).
I soci interessati sono tenuti a prenotare entro il 18 maggio p.v., contattando uno dei
seguenti consiglieri:
§ Silvia Bartalucci (e-mail silvia.bartalucci@micso.net - cell. 335 1943314);
§ Renio Rosi (e-mail renio.rosi@gmail.com - cell. 370 3080888);
§ oppure scrivendo a info@storicavaldelsa.it.
IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Dei
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2016
Il giorno 22 del mese di maggio dell’anno 2016 alle ore 9:30, in seconda convocazione, a Certaldo nei locali della Chiesa dei SS. Tommaso e Prospero, si è riunita, regolarmente convocata tramite posta elettronica o lettera, l’assemblea annuale della SSV per discutere il seguente O.d.G.:
1. approvazione verbale dell’assemblea precedente;
2. relazione del Presidente sull’attività dell’ultimo anno e sui programmi in corso;
3. relazione della Direttrice della Miscellanea Storica della Valdelsa sullo stato delle pubblicazioni;
4. approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e del Bilancio Preventivo 2016;
5. surroga membri del Consiglio direttivo;
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente, prima di procedere all’analisi dei punti all’O.d.G., chiama a verbalizzare la
Consigliera Silvia Bartalucci in sostituzione del Segretario verbalizzante Silvano Mori, assente al
momento per giustificati motivi. Alla presenza dei Soci, il presidente dichiara aperta la seduta e
procede all’approvazione dell’ultimo verbale dell’Assemblea, primo punto all’O.d.G.. Non essendoci obiezioni in merito, il verbale viene approvato all’unanimità.
Prosegue con il punto 2 che, vista l’assenza della Direttrice della Rivista Oretta Muzzi, decide
di relazionare insieme al punto 3, esponendo le informazioni ricevute dalla Direttrice stessa. Inizia
con una riflessione sull’attività svolta nell’ultimo anno e costata che il Consiglio direttivo ha lavorato principalmente alla costruzione di un’organizzazione delle funzioni di segreteria che hanno finalmente raggiunto una solida efficienza, con l’attribuzione di compiti specifici ai diversi componenti dell’Ufficio di presidenza. Per quanto riguarda lo stato delle pubblicazioni, riferisce che alla
fine del 2015 sono usciti i volumi n. 27 e 28 della Collana «Biblioteca della “Miscellanea Storica
della Valdelsa”» (T. Graziotti, Giustizia penale a San Gimignano, 1300-1350; Lo statuto di San
Gimignano del 1255, a cura di Diacciati e Tanzini) ed è in elaborazione il volume n. 29 San Miniato
al Tedesco: una terra Toscana nell’età dei Comuni (secc. XIII-XIV) di Vieri Mazzoni. La «Miscellanea Storica della Valdelsa» sta raggiungendo il traguardo che la Direttrice si era prefissata a inizio
mandato: recuperare e riuscire ad allineare i numeri delle pubblicazioni all’anno di stampa. Infatti
sono in uscita i nn. 1 e 2 dell’anno 2015 di cui il primo ha carattere miscellaneo e il secondo è interamente monografico e riguarda la pubblicazione degli Atti del Convegno su Giorgio Mori. A giugno è intendimento della Direttrice, di mandare in stampa il n. 1 dell’anno 2016. Con l’occasione, il
Presidente comunica, però, ufficialmente le dimissioni della Prof.ssa Oretta Muzzi da Direttrice della Rivista, rassegnate per ragioni di carattere personale. Il Presidente, ringraziando la professoressa
Muzzi per l’ampio impegno profuso negli anni della sua direzione e per l’alto livello qualitativo dei
risultati raggiunti, comunica di aver sondato la disponibilità ad accettare l’incarico di Direttore della
Rivista da parte del Prof. Paolo Cammarosano, docente emerito dell’Università di Trieste e studioso
notissimo della storia, in particolare medioevale, della Valdelsa. Il professor Cammarosano ha accolto la candidatura, che sarà dunque (come da Statuto della SSV) portata all’approvazione del
Consiglio Direttivo. Successivamente il Presidente passa ad illustrare le attività svolte nell’ultimo
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
anno. Fra le altre cose, il Consigliere Enzo Linari ha portato avanti l’iniziativa sulla scuola, riguardante corsi di formazione per i docenti e rapporti per il progetto scolastico di Alternanza ScuolaLavoro (sebbene siano state interessate soltanto le scuole della Valdelsa senese). Inoltre, sempre
con il Liceo Alessandro Volta di Colle Valdelsa è stato realizzato uno spettacolo teatrale
sull’Eccidio di Montemaggio che, dopo la rappresentazione, è presente sul web. Secondo quanto
programmato, sono stati realizzati cicli di conferenze e presentazioni di volumi. Inoltre è stata predisposta una ricerca sulle fonti riguardanti il paesaggio valdelsano, che riguarda trasversalmente
quattro Comuni, coordinata dal dr. Paolo Gennai. Insieme alla Deputazione di Storia Patria Pisana e
all’Università di Cagliari è stato presentato alla Giunta Centrale per gli Studi Storici un progetto di
ricerca sul notariato nel Medioevo. Il Presidente esprime comunque il suo rammarico per essere riusciti solo in parte a realizzare il programma di iniziative che la Società si era proposto, a causa di un
certo indebolimento dell’organizzazione di alcune sezioni comunali. In questi anni sono stati molti
gli sforzi compiuti per aggiornare e incrementare il numero dei soci, ma sebbene ci siano stati dei
progressi in merito, quello che più preoccupa è non essere riusciti a intercettare l’adesione di giovani soci. Inoltre il Presidente suggerisce di riflettere sulla presenza di due diverse ‘anime’ nella SSV:
da un lato l’interesse per una ricerca di tipo accademico, dall’altro quello per la divulgazione e per
le iniziative territoriali. Questo ha portato talvolta a tensioni all’interno del Consiglio direttivo: ma
tenere insieme e conciliare queste due anime è esattamente la mission della SSV, che per sua natura
non può sciogliersi completamente né nell’una né nell’altra direzione, coltivando l’interesse diffuso
per la conoscenza storica senza tuttavia venir meno al rigore scientifico della ricerca.
Finita la sua esposizione, il Presidente invita il Consigliere Renzo Pecciarini ad illustrare il
Bilancio consuntivo 2015 e il Bilancio Preventivo 2016. Dopo aver illustrato il Bilancio preventivo
2016, Renzo Pecciarini fa una riflessione sulla base sociale che costituisce la SSV e che si compone
di circa 450 iscritti. Negli ultimi anni sono stati acquisiti 80 nuovi soci, che si configurano come
contribuenti, ma che non hanno dato la loro disponibilità a impegnarsi per questa Società.
Finita l’esposizione dei punti all’O.d.G., si apre il dibattito. Il Consigliere Massimo Tosi chiede delucidazioni in merito al nuovo Direttore della Rivista e, pur conoscendo e apprezzando la professionalità del Prof. Paolo Cammarosano, ribadisce la sua perplessità riguardo alla distanza geografica che separa la sua residenza dalla Valdelsa. Il Presidente replica che comunque la figura del
nuovo direttore dovrà essere votata nel prossimo consiglio e che, nell’ipotesi della nomina effettiva,
dovrà costituirsi un comitato redazionale forte, in grado di lavorare in modo autonomo sul territorio
e attraverso consultazioni on line. Silvano Mori, a tal proposito, suggerisce che nell’occasione
dell’elezione del Direttore sia nominato anche un Vicedirettore che possa in tal modo mantenere
contatti sul territorio e fare da trait d’union. Anche i Consiglieri Vieri Mazzoni e Enzo Linari accolgono favorevolmente la candidatura del Prof. Paolo Cammarosano come Direttore della rivista.
Vengono approvati all’unanimità il bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016.
Al punto 5 all’Od.G. viene surrogata la Consigliera dimissionaria Oretta Muzzi con la
Prof.ssa Anna Antonini che diviene Consigliera della SSV.
Alle ore 11:45 l’assemblea è dichiarata conclusa.
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RISTORANTE ‘Borgo alla Vigna’ Castelfiorentino

menù
ANTIPASTO
Crostini misti
Pappa al Pomodoro - Ribollita
PRIMO
Maccheroni al ‘Pettine’
SECONDO
Grigliata mista con contorni
DESSERT
BEVANDE E CAFFE'

PREZZO € 27,00

