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Castelfiorentino lì, 12 maggio 2021 
 
OGGETTO: convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci 2021 in via telematica. 
 
 

A tutti i Soci  
Loro indirizzi 

 
 

Venerdì 28 maggio 2021, in via telematica, alle ore 15:00, in prima convocazione, e alle 
ore 16:00, 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. proposta di ulteriore proroga di un anno dell’attuale Consiglio Direttivo e della Presidenza; 
3. relazione del Presidente della Società e del Direttore della «Miscellanea»; 
4. relazione del Segretario economo e dei Sindaci revisori; 
5. approvazione del conto consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021; 
6. proposta di surroga di un consigliere dimissionario; 
7. varie ed eventuali. 
 

La riunione si svolgerà sulla piattaforma Zoom, cui si potrà accedere tramite personal 
computer, iPad o telefonino. Per chi non ne avesse pratica, il collegamento è facile: basterà 
cliccare sul link inserito nella mail di accompagnamento della presente convocazione. 

 
Al termine dell’Assemblea, alle ore 17:30, trasmessa sul canale YouTube della Società Sto-

rica della Valdelsa, avrà luogo la diretta della videoconferenza di presentazione del volume di 
Franco Ciappi e Silvano Mori, «Becuccio bicchieraio da Gambassi». Competenze professionali e mobi-
lità sociale nella Firenze rinascimentale, Pisa, Pacini, 2020 (Biblioteca della «Miscellanea Storica 
della Valdelsa», n. 33). Interverranno, con i saluti, Fabio Dei (Presidente della Società Storica 
della Valdelsa) e Paolo Campinoti (Sindaco del Comune di Gambassi Terme); con le presenta-
zioni, Paolo Cammarosano (Direttore della collana e Presidente del CERM di Trieste) e Sergio 
Tognetti (Docente di Storia Medievale dell'Università di Cagliari). 

 
Cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE 
Prof. Fabio Dei 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2020 
BOZZA 

 
Il giorno 26 del mese di giugno dell’anno 2020, alle ore 17,00 è stata convocata, tramite video con-

ferenza (stante l’impossibilità di svolgere riunioni in presenza per le misure di contrasto alla pan-
demia da Covid-19), l’assemblea della Società Storica della Valdelsa, per trattare il seguente ordine 
del giorno: 
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. proposta di proroga di un anno dell’attuale Consiglio Direttivo e della Presidenza; 
3. relazione del Segretario economo e dei Sindaci revisori; 
4. approvazione del conto consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020; 
5. varie ed eventuali. 

Erano presenti in collegamento sulla piattaforma Google Meet Fabio Dei (presidente), Paolo Cam-
marosano (direttore della rivista), Rosi Renio, Enzo Linari, Francesco Salvestrini, Giovani Parlavecchia, 
Silvia Bartalucci, Renzo Pecciarini, Andrea Negrini, Giovanni Corrieri, Barbara Gelli, Rosserla Merli, 
Paolo Gennai, Giacomo Cencetti, Silvano Mori. 

Prende la parola il Presidente, il quale prima di mandare in votazione i punti specifici per i quali è 
stata indetta l’assemblea dei soci, constata la situazione anomala e senza precedenti nella quale ci tro-
viamo a causa delle misure di lockdown, che ci costringono  a svolgere l’assemblea in modalità telema-
tica – oltre ad averci costretto ad annullare tutte le iniziative pubbliche a partire dal mese di marzo 
2020 (con l’eccezione del dibattito su La peste del Seicento in Valdelsa, dedicato al volume di C. Anti-
chi, Bandiera gialla a Poggibonsi, svolta sempre in forma di webinar il 30 maggio u.s.). Il “distanziamento 
sociale” è anche la ragione che spinge il Presidente e il direttivo uscente a proporre la proroga di un 
anno degli organi dirigenti della SSV: non è stato, infatti, possibile preparare adeguatamente la costitu-
zione e il passaggio dagli incarichi alle nuove cariche.  Il Presidente comunica quindi di avere, nei mesi 
precedenti l’assemblea, espletato le pratiche per la conferma dell’iscrizione della SSV alla tabella delle 
istituzioni culturali della regione Toscana e alla tabella triennale del Ministero dei Beni Culturali. Le re-
lazioni presentate in questa occasione sugli ultimi tre anni di attività e sulla programmazione per il 
prossimo triennio sono allegate al presente verbale, e devono intendersi come parte costitutiva della 
relazione del Presidente. Inoltre nello scorso mese di maggio la SSV, insieme alle associazioni partner 
Società Storica Pisana e Deputazione di Storia Patria della Sardegna, ha rinnovato la richiesta di finan-
ziamento alla Giunta centrale per gli studi storici. Conclusa la ricerca sugli atti notarili medioevali che 
ci ha impegnato negli ultimi 4 anni, è stato elaborato un nuovo progetto dal titolo complessivo «Vie di 
terra, di fiume e di mare»; in questo quadro, lo specifico progetto riguardante la Valdelsa si intitola 
«Dalla Francigena alla viabilità moderna e contemporanea: vie di comunicazione e modelli di sviluppo 
economico nella Valdelsa senese e fiorentina». Anche la sintesi di questo progetto è allegata. 

In riferimento all’intervento del presidente, il socio Francesco Salvestrini chiedere se, in occasione 
delle celebrazioni Dantesche del prossimo anno, la nostra Società ha in programma delle iniziative sul 
tema; il socio Giovanni Corrieri, ritenendosi appassionato di studi e ricerche sul tema della francigena 
soprattutto nella zona valdelsana, auspica un lavoro che possa coniugare la viabilità anche con studi 
danteschi, visto che lo stesso Dante fu ambasciatore fiorentino a S. Gimignano; Rossella Merli ritiene 
che sulla viabilità legata alla francigena abbondino, da lungo tempo, studi di ricerca, specie nelle nostre 
zone. Oggi si assiste a un rinnovo di attenzione su questa viabilità, che sembra però, più ispirato da in-
teressi politici/economici. Riterrebbe pertanto più opportuno fare una disamina, anche in senso criti-
co, sullo stato degli studi. 
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Prende la parola Paolo Cammarosano, il quale, limitandosi a integrare la puntuale presenta-
zione del presidente, comunica che l’ultimo numero della Miscellanea sta per essere spedito, mentre 
il libro su Becuccio bicchieraio, a cura di F. Ciappi e S. Mori, verrà consegnato a giorni dall’Editore. Oc-
correrà pensare pertanto ad una presentazione, nelle forme più opportune, sia della rivista, sia del 
volume su Becuccio che del libro di Barbara Gelli, Fra principi, mercanti e partigiani. Francesco Arin-
ghieri politico e diplomatico senese del Quattrocento. La proposta fatta dalla dott.ssa Panzera, una studiosa 
francese, riguardante la pubblicazione sulla nostra Biblioteca di un poderoso volume su Documenti 
d’amore di Francesco da Barberino, è attentamente esaminata dalla Redazione per un sostanziale 
ridimensionamento. 

L’organizzazione del convegno « Dall’artigianato medievale all’industria moderna in Val 
d’Elsa» è a buon punto sulle parti medievali e moderna, mentre resta da mettere appunto quella 
contemporanea. Una volta realizzato il convegno suddetto si potrebbe pensarne a un secondo, che af-
fronti temi letterari a largo respiro, di cui, comunque, di riserva di definirne dettagliatamente, 
nelle sedi opportune, i temi specifici. A proposito di Dante, segnala l’esistenza di alcuni suoi 
brevi interventi su Dante e la Commedia, pubblicati sul sito web del Centro Europeo di Studi 
Medievali, di cui è presidente. 

Proseguendo la discussione il consigliere Franco Ciappi segnala che le ‘presentazioni’ sono auto-
rizzate se fatte all’aperto. Il socio Paolo Gennai chiede precisazioni al presidente sulla proposta fat-
ta relativa allo studio su una ‘viabilità di lungo periodo’. Il Presidente fornisce alcune brevi infor-
mazioni sulle iniziative fatte e in animo di fare da parte del consigliere Massimo Tosi (che pur 
collegato in video conferenza non riesce a farsi sentire tecnicamente) riguardanti un convegno su 
David Fortini ingegnere cinquecentesco, originario di Castelfiorentino e un convegno sui viaggiatori 
del 700/800. Lo stesso Presidente riporta la volontà del socio Giovanni Parlavecchia (anche lui col-
legato in video conferenza, ma che non riesce a farsi sentire tecnicamente) di aumentare la quota so-
ciale, pur ritenendo di rimandare la questione ad una prossima assemblea, in considerazione del 
momento di crisi economica che stiamo passando. 

Prende quindi la parola il consigliere Renzo Pecciarini per illustrare i bilanci consuntivo e pre-
ventivo: sul Bilancio 2019 (consuntivo) ricorda che il nostro Bilancio è redatto con il criterio di 
‘cassa’, cioè recepisce le operazioni contabilizzate nell'anno solare, in relazione ai tempi effettivi 
di incasso/pagamento. Eventuali slittamenti troveranno compensazione nel rendiconto dell’anno suc-
cessivo. Passa quindi in rassegna le voci più importanti, che riguardano: sul versante delle spese, la voce 
Pubblicazioni con circa 10.600 euro, relative ai volumi 1 e 2 2019 della MSV ed al n. 32 della Biblio-
teca (Collane) su Francesco Aringhieri di Barbara Gelli, mentre la fattura inerente il volume n. 1-2019 
della MSV, uscito verso fine anno, è stata contabilizzata nel 2020. Dal lato dei ricavi, si registrano 
Quote Sociali attorno a 6.500 euro e Contributi per quasi 10.000, di cui 5.700 da parte del Mibac 
2.600 dalla Regione Toscana ed il resto dai Comuni valdelsani. Le altre componenti si sono attestate 
sui livelli consueti, di profilo strutturale. Per effetto dei flussi sopra descritti, l'esercizio 2017 si è chiu-
so con un avanzo nell’ordine di 3.200 euro, che deve peraltro essere interpretato tenendo conto degli 
effetti contabili (slittamenti) sopra accennati, al netto dei quali si sarebbe registrato un risultato in so-
stanziale pareggio. Il Preventivo 2020, redatto su schema gestionale, riflette le attività programmabili 
in questo particolare anno, condizionato dall’emergenza epidemiologica. In tale quadro, l’impegno di 
spesa per le Pubblicazioni ammonterà a circa 12.800 euro, dovute alla contabilizzazione del volume 
n. 1/2019, come sopra accennato, del n. 2/2019 e del n. 1/2010 della Miscellanea, nonché del li-
bro Becuccio Bicchieraio nella Serie Collana della Biblioteca. In ordine alle entrate, si prevedono 
Quote Sociali per oltre 6.700 euro, mentre i contributi del Ministero saliranno a 7.000 euro, incor-
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porando la maggiorazione riconosciuta alla nostra Società per la realizzazione del progetto «Vie di 
terra, di fiume e di mare. La Toscana come  centro di relazioni e comunicazione tra terraferma 
e isole dal Medioevo all’Età contemporanea». Dalla Regione si attendono contributi per 2.600 euro, 
come di consueto, e altrettanti dai Comuni. Per le altre componenti si prefigura una sostanziale 
stabilità sui livelli abituali. L'esercizio 2020 dovrebbe chiudersi con un avanzo di circa 3.600 euro, quasi 
analogo a quello del 2019, fatta salva la possibilità di realizzare altre iniziative, ad oggi non prefigu-
rabili con ragionevole certezza. 

Per quanto concerne la Base Sociale, il numero dei Soci si mantiene attorno a 450 unità, 
concentrate soprattutto sulle sezioni di Poggibonsi, Castelfiorentino e Colle Val d'Elsa. I nuovi iscritti 
del 2019 sono stati 25, di poco superiori alle cessazioni. in linea con la dinamica degli ultimi anni. 
Analogo trend si sta finora verificando nel 2020, con un processo di abbassamento dell’età media. 

Pone infine l’attenzione sulle risorse disponibili che ammontano complessivamente a circa 
55.000,00 euro, sulla spesa della quale dovremmo riflettere con un disegno di lungo respiro. 

Sulle relazioni del Presidente di Cammarosano e di Pecciarini si apre un breve dibattito, dalle 
sfumature diverse, con interventi di Francesco Salvestrini (che apprezza, quasi meravigliandosi, 
l’operato della nostra società in questi ultimi anni, nella quale purtroppo è mancata la sua collabo-
razione e alla quale, per il futuro, potrebbe, tra le altre cose, proporre uno studio sugli insediamen-
ti Agostiniani in Val d’Elsa); il consigliere Enzo Linari (È innegabile che il lavoro dei due manda-
ti del presente consiglio direttivo hanno dato i suoi frutti, anche se c’è ancora molto da fare sul 
fronte dei giovani ed in ambito scolastico, dove pensa di aver fatto il possibile per le sue competente. 
L’organizzazione del convegno in atto, proposto da Cammarosano, e l’uso ormai invalso di presen-
tare la rivista, rappresentano già l’ossatura per il prossimo consiglio direttivo); Renzo Pecciarini (per 
il quale occorre recuperare le Sezioni Locali); Franco Ciappi (pone il problema che la Banca di 
Cambiano che da circa 4/5 anni non ci elargisce nessun contributo nonostante che noi conti-
nuiamo a pubblicare il logo della stessa sulla nostra Rivista); il Presidente (rispondendo anche a Ciappi, 
riferisce che, avendo già preso un appuntamento con il presidente della banca prima della pan-
demia, si ripromette al più presto di ricontattarlo per chiarire la questione), il consigliere Giacomo 
Cencetti (per il quale, anche se, quantomeno, è positivo avere un’ attività patrimoniale positiva, oc-
corre comunque impegnarsi nella partecipazione ai Bandi e per questo propone di mettere a disposi-
zione un personale adatto per occuparsi di questa attività, con una spesa che potrebbe aggirarsi attor-
no ai 2.000,00 euro) 

In fine il Presidente mette in votazione separatamente i punti 1; 2; 3; 4; all’ordine del giorno, che 
vengono tutti approvati all’unanimità. 

La riunione in video conferenza si conclude alle 18,50.  
 

Il Presidente 
Fabio Dei 

Il Segretario verbalizzante 
Silvano Mori 

 
 


