SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

Castelfiorentino lì, 2 maggio 2019
OGGETTO: convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci 2019.
A tutti i Soci
Loro indirizzi
Domenica 19 maggio 2019, a Poggibonsi, presso la Biblioteca del Convento di San
Lucchese, alle ore 8:30, in prima convocazione, e alle ore 9:30, 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 2017 e del bilancio preventivo 2018;
6. varie ed eventuali.
Si ricorda che ogni socio presente può avere al massimo due deleghe scritte di soci
impossibilitati a intervenire.
Alle 11:30, conferenza del prof. Mauro Ronzani (Università di Pisa), Chiesa e città nel Medioevo. Un tema storiografico classico e il caso complesso di Poggibonsi fra XII e XIII secolo.
Alle 13:00, pranzo “francescano” presso il refettorio del Convento di San Lucchese con il
seguente menù: pasta al ragù; arrosto misto di arista e roastbeef, con contorno di patate arrosto
e insalata, e bevande, al costo di € 20.
I soci interessati sono tenuti a prenotare entro il 15 maggio p.v. contattando uno dei
seguenti soci:
• Rossella Merli (e-mail: rossellamerli18@gmail.com – cell. 348 5623371);
• 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
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2018
BOZZA
Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 9,30, in seconda convocazione, a San
Gimignano, presso la Sala Tamagni, in via San Giovanni 22, si è riunita, regolarmente convocata
tramite posta elettronica, l’assemblea della Società Storica della Valdelsa per trattare il seguente
ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
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 2017 e del bilancio preventivo 2018
6. Varie ed eventuali.
Constatata la presenza di un numero sufficiente di soci e svolgendosi l’assemblea in seconda
convocazione, il Presidente, dopo aver chiamato Silvano Mori a svolgere le funzioni di segretario,
dichiara aperta la seduta.
Passando al punto n. 2 il Presidente ripropone una riflessione sul lavoro svolto nell’ambito del
nuovo direttivo eletto nell’Assemblea dello scorso anno. Nel ribadire la peculiarità della Società
Storica della Valdelsa rispetto ad altre Società storiche, ritiene comunque che la struttura operativa
dell’associazione (gestione del rapporto con i soci, gestione del bilancio, organizzazione delle sezioni comunali e delle relative iniziative pubbliche), su la cui organizzazione abbiamo lavorato nel
trienni della sua prima presidenza, inizi a dare i suoi frutti. A tale proposito elenca una corposa serie
di iniziative svolte nell’anno trascorso. In riferimento alle pubblicazioni – di cui parlerà più particolarmente il prof. Cammarosano – ci stiamo impegnando affinché, a partire dal prossimo anno, la
rivista possa uscire equiparando l’anno della pubblicazione con l’anno solare. A tal proposito tiene
a ringraziare il consigliere Franco Ciappi per il suo prezioso contributo nella pubblicazione della
rivista, che permette, tra l’altro, un non trascurabile risparmio economico per la Società. Quanto alla
collana, sono stati pubblicati il volume su San Miniato curato da Vieri Mazzoni e quello su Casole
d’Elsa curato da Mario Brogi. Entrambi sono stati editi, per motivi economici, con l’editore Pacini.
Quest’anno scade il contratto con l’editore Olschki, pertanto sarà nostra cura contrattarne uno più
favorevole. Per quanto riguarda la spedizione della rivista riteniamo di continuare a farla con le nostre forze. Ricorda, inoltre, che il vicepresidente si sta occupando, con risultati incoraggianti, del
rapporto con la scuola, mentre Vieri Mazzoni, in collaborazione con Barbara Gelli sta portando
avanti la ricerca sul notariato, finanziata dal MIBAC, per la quale stiamo elaborando una proposta
per accedere ad un finanziamento anche per il prossimo anno. Ritorna infine sulla questione del lavoro sulle fonti, sia scritte, che orali, che dovrebbero rimanere – a suo parere – una delle attività peculiari della nostra Società, anche con un’opera di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e
private.
Relativamente al punto n. 1, presenta il verbale della precedente assemblea dei soci svolta a
Castelfiorentino il 21 maggio 2017, mettendolo in votazione: l’Assemblea lo approva all’unanimità.
Lo stesso Presidente, comunicando l’assenza in assemblea dei consiglieri Roberto Cetti e Renzo
Pecciarini, propone di passare ai punti n. 4 e n. 5 esponendo lui stesso dati e relazioni (v. allegati).
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Relativamente al punto n. 3 prende la parola il prof. Paolo Cammarosano il quale fornisce un
ampio e puntuale resoconto dei contenuti presenti nel prossimo numero della rivista, che uscirà come volume doppio, nell’intento, come ha gia detto il Presidente, di far coincidere l’anno della pubblicazione con l’anno solare. Ribadisce la sua volontà di pensare a una rivista seria, quale ‘intreccio
di discipline’ che spazi, per ogni epoca, nel campo della storia ed oltre, ma che sempre più promuova un utilizzo rigoroso delle ‘fonti’.
Nelle discussione e comunicazioni che seguono, Enzo Linari illustra brevemente il lavoro
svolto nei confronti dei comuni e della scuola, ricordando sinteticamente alcune iniziative fatte e in
programma; Franco Ciappi fa notare che da due anni non abbiamo il contributo della Banca di
Cambiano, anche se continuiamo a inserire il logo della stesso istituto sulla rivista; il Presidente informa che abbiamo acquistato una telecamera per la ripresa delle nostre iniziative e che pertanto
l’assemblea odierna diventa la prima ad essere ripresa in video.
Il Presidente mette, infine, in votazione i punti all’ordine del giorno n. 4 e n. 5, che vengono
entrambi approvati all’unanimità.
A termine dell’assemblea segue la presentazione da parte del prof. Paolo Cammarosano dei
seguenti volumi della Biblioteca della «Miscellanea Storica della Valdelsa»: T. GRAZIOTTI, Giustiza
penale a San Gimignano, Firenze, Olschki, 2015 e Lo statuto di San Gimignano del 1255, a cura di
S. DIACCIATI, L. TANZINI, Firenze, Olschki, 2016.

Il Presidente
Fabio Dei

Il Segretario verbalizzante
Silvano Mori
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