SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

Castelfiorentino, lì 10 novembre 2016
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Direttivo.
Ai Signori Consiglieri:
FABIO DEI (Presidente)
ANNA ANTONINI
JAURES BALDESCHI
SILVIA BARTALUCCI
ELISA BOLDRINI
FEDERICA CASPRINI
ROBERTO CETTI
FRANCO CIAPPI
ANNICA GELLI

BARBARA GELLI
ENZO LINARI
VIERI MAZZONI
ROSSELLA MERLI
RENZO PECCIARINI
SOFIA RAGAZZINI
RENIO ROSI
SABINA SPANNOCCHI
MASSIMO TOSI

PAOLO CAMMAROSANO (Direttore «MSV»)

SILVANO MORI (Segretario verbalizzante)

Cari amici, il Consiglio Direttivo della Società Storica della Valdelsa si riunirà.
Giovedì 17 novembre 2016, alle ore 16:00,
presso la sede sociale (Castelfiorentino, Piazza del Popolo 9)
per discutere il seguente o.d.g.:
1) approvazione verbale seduta precedente (in allegato);
2) stato delle pubblicazioni;
3) stato delle iniziative culturali;
4) situazione dei soci;
5) possibilità di abbinare a un evento della Società l’Annullo Speciale delle Poste Italiane;
6) varie ed eventuali.
Raccomandando la massima puntualità, porgo cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Fabio Dei
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 17 settembre 2016, alle ore 17,30, si è riunito, regolarmente convocato, in Castelfiorentino, nella
sede di piazza del Popolo n.9, il Consiglio Direttivo della Società Storica della Valdelsa, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. stato della pubblicazione della «Miscellanea» e della «Biblioteca»;
3. organizzazione iniziative per il prossimo autunno-inverno;
4. varie ed eventuali.
Sono presenti: Fabio Dei (Presidente), Renio Rosi, Franco Ciappi, Enzo Linari, Sabina Spannocchi, Silvia
Bartalucci, Barbara Gelli, Anna Antonini, Vieri Mazzoni, Elisa Boldrini, Paolo Cammarosano (come
direttore della MSV).
Assenti: Federica Casprini, Annica Gelli, Roberto Cetti, Jaures Baldeschi, Sofia Ragazzini, Rossella
Merli, Massimo Tosi, Renzo Pecciarini.
Il Presidente apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.
Punto 1 – Viene letto e approvato all’unanimità il verbale delle seduta del Consiglio del 24 giugno 2016.
Punto 2 - Su tale punto, il Presidente dà la parola al nuovo direttore della rivista Paolo Cammarosano, il
quale, dopo aver ringraziato i consiglieri per la sua nomina, informa i medesimi che, anche a seguito della
riunione della Redazione appena terminata, sono stati definiti gli impegni per inviare all’editore Olschki,
entro il 15 ottobre, i testi relativi al fascicolo n° 330 della rivista. Tale pubblicazione sarà l’ultimo numero
che uscirà a cura dell’ex direttore Oretta Muzzi, mentre è già stata indetta una riunione della Redazione
per il 3 dicembre nella quale saranno esaminati i contributi da inserire nel prossimo numero e che porterà
l’indicazione del nuovo direttore.
Punto 3 - Su tale punto, il Presidente dà la parola al Vicepresidente, Enzo Linari, il quale riferisce sulle
seguenti iniziative intraprese e in programma:
a) i lavori sui ‘Fumetti’ realizzati dagli alunni delle scuole medie di Poggibonsi e Colle hanno avuto un
felice successo in ambito scolastico, tanto che si sta pensando di rappresentare ufficialmente questi lavori
in una mostra che sarà allestita a Poggibonsi in una sala opportuna, verso la fine di ottobre;
b) si stanno prendendo accordi con l’Amministrazione Comunale di Certaldo per organizzare delle
conferenze, a carattere letterario e iconografico, prendendo spunto dalle figure di Alessandro Manzoni e
Giosué Carducci;
c) è stata concordata una nostra partecipazione a due giornate di conferenze, programmate per il prossimo
mese di dicembre dal Comune di S. Gimignano, aventi come tema il rapporto delle arti visive ‘moderne’
con il territorio ‘antico’ (a tale proposito il Presidente suggerisce che tale materia potrebbe divenire un
articolo da pubblicare sulla Miscellanea);
e) è previsto a breve un incontro con l’assessore alla cultura di Colle Val d’Elsa; a partire dal suo
coinvolgimento ci prefiggiamo di organizzare una o più giornate di studio che affrontino il tema delle
migrazioni viste sotto diverse angolazioni: dall’aspetto demografico a quello economico, educativo, etc.,
coinvolgendo in ciò esperti sul tema, quali docenti universitari e/o rappresentanti del mondo finanziario
ed economico.
Punto 4 -. Il Presidente da lettura di una proposta scritta da Anna Tamburini (nostra socia di Montaione
ed ex consigliere), la quale si rende disponibile ad organizzare delle iniziative tese a far conoscere
l’architettura medievale del nostro territorio, mediante conferenze da tenersi a Montaione, per le quali il
prof. Moretti si è reso disponibile. La proposta viene accolta favorevolmente.
Lo stesso Presidente informa che sta organizzando un gruppo di lavoro costituito da giovani persone che
dovrebbe occuparsi di promuovere attività di ricerca su problematiche di attualità, quali i problemi della
identità economica e sociale del distretto valdelsano, i suoi mutamenti demografici, le sorti delle
subculture politiche, le questioni del paesaggio post-industriale, l’analisi delle politiche culturali etc..
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

Tra la VV.EE: Franco Ciappi, ponendo il problema delle richieste dei contributi fatti annualmente ai
Comuni valdelsani (alcuni dei quali da anni non danno nessun contributo), propone di far pagare alle
Biblioteche dei Comuni (le quali, tutte, ricevono gratuitamente la nostra Rivista) un contributo come
‘socio sostenitore’ di almeno 100,00 euro.
Silvia Bartalucci (che attualmente è delegata nel suddetto compito delle richieste), nel sottolineare la
difficoltà nell’eseguire le domande, non avendo spesso l’aggiornamento delle nostre iniziative, suggerisce
la possibilità di finalizzare la richiesta dei contributi comunali ad iniziative specifiche.
Dopo un breve dibattito, vista l’ora, la decisione viene rimandata al prossimo consiglio.
La seduta viene tolta alle ore 19,00
Il Segretario verbalizzante
Silvano Mori

Il Presidente
Fabio Dei
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