SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO

Castelfiorentino lì, 2 maggio 2022
OGGETTO: convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci 2022.
A tutti i Soci
Loro indirizzi
Care socie e soci,
sabato 21 maggio 2022, a Colle di Val d’Elsa, presso Il Palazzone (Via Matteotti, 15), alle ore
14:00, in prima convocazione, e alle ore 15:00, in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea
ordinaria dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. relazione del Presidente uscente e dell’Ufficio di segreteria sulle attività dell’ultimo
quinquennio e illustrazione dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022;
3. relazione del Direttore della «Miscellanea Storica della Valdelsa» sulle attività editoriali
dell’ultimo quinquennio e sulle prospettive future della «Miscellanea» e della «Biblioteca»;
4. approvazione del Bilancio consuntivo 2021;
5. approvazione del Bilancio preventivo 2022;
6. nomina del dr. Sergio Mazzini come socio onorario;
7. relazione programmatica del candidato alla Presidenza e relativo dibattito;
8. elezione del nuovo Presidente;
9. elezione del nuovo Consiglio Direttivo:
10. elezione dei Sindaci Revisori;
11. varie ed eventuali.
Si ricorda che ogni socio presente può avere al massimo due deleghe scritte di soci
impossibilitati a intervenire.
Dopo due anni di pandemia e di incontri quasi solamente on line, la nostra Società riprende le
sue attività in presenza con un impegnativo Convegno di studi, che precederà la presente Assemblea
e che si terrà sempre presso ‘Il Palazzone’ di Colle di Val d’Elsa il 20 e il 21 maggio prossimi.
Il Convegno è dedicato alle attività produttive in Valdelsa, considerate in una dimesione di
lunga durata, dal Medioevo (ma anche con una rassegna degli studi sull'età antica) fino alla
contemporaneità. Organizzato da un comitato scientifico presieduto dal Prof. Paolo Cammarosano,
il Convegno vedrà la presenza di molti fra i maggiori specialisti italiani di queste tematiche. Sarà
l’occasione per fare il punto su alcuni momenti cruciali della storia del nostro territorio, ma anche
per riflettere con l'ampio respiro che la storia consente sui più recenti modelli di sviluppo che hanno
disegnato l’attuale assetto paesaggistico, economico e demografico della Valdelsa. L’iniziativa si
chiuderà poi con una tavola rotonda dedicata ai problemi dell’oggi e alle attuali prospettive di
sviluppo.
Ci auguriamo che il Convegno incontri l'interesse di tutte le socie e i soci della SSV, e che
possiate partecipare, in presenza oppure utilizzando la diretta streaming che sarà attivata sul
canale YouTube della nostra Società.
Grazie e un cordiale saluto.
IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Dei
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2021
BOZZA
Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 16:00 è stata convocata, tramite videoconferenza, 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 Presidente della Società e del Direttore della «Miscellanea»;
4. relazione del Segretario economo e dei Sindaci revisori;
5. approvazione del conto consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020;
6. proposta di surroga di un consigliere dimissionario;
5. varie ed eventuali.
Erano presenti in collegamento Fabio Dei (presidente), Paolo Cammarosano (direttore della rivista), Rosi Renio, Enzo Linari (vicepresidente), Giovani Parlavecchia, Silvia Bartalucci, Silvano Mori,
Matteo Bensi, Alessio Guardini, Anna Antonini, Giuseppe Rigoli.
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 troviamo a causa delle misure di lockdown, che ci ha costretto anche quest’anno a svolgere l’assemblea in
modalità telematica, oltre ad imporci ad annullare tutte le iniziative pubbliche, propone, per la seconda
volta, la proroga di un anno degli organi dirigenti della SSV. Non è stato infatti possibile preparare adeguatamente la costituzione e il passaggio dagli incarichi alle nuove cariche: tema importante per la continuità dell’operato della Società, a cui si augura di poter lavorare proficuamente nei prossimi mesi.
Comunica che la nostra Società, insieme alle associazioni partner Società Storica Pisana e Deputazione
di Storia Patria della Sardegna, ha rinnovato la richiesta di finanziamento alla Giunta centrale per gli
studi storici. Conclusa la ricerca sugli atti notarili medioevali che ci ha impegnato negli ultimi quattro
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”. Stiamo inoltre lavorando al convegno sull’artigianato che, come esporrà meglio, il Direttore della Rivista dovrà attuarsi nella primavera del prossimo anno.
Passa quindi la parola al Direttore Paolo Cammarosano, il quale, limitandosi ad integrare la puntuale presentazione del Presidente, descrive sinteticamente gli argomenti del fascicolo della Miscellanea
spedito recentemente ai soci, comunicando che, con il prossimo numero già in fase di preparazione,
abbiamo ottenuto l’obbiettivo che ci eravamo proposti di mettersi in pari con l’anno solare. Quanto
alla Biblioteca sono stati pubblicati il volume curato da Barbara Gelli, Fra principi, mercanti e partigiani.
Francesco Aringhieri politico e diplomatico senese del quattrocento, recentemente presentato in via telematica
e quello di Franco Ciappi e Silvano Mori, «Becuccio bicchieraio da Gambassi». Competenze professionali e
mobilità sociale nella Firenze rinascimentale, che verrà presentato immediatamente dopo l’Assemblea. Riguardo alle prossime pubblicazioni, stiamo lavorando al progetto presentato da Sabina Spannocchi sulla mostra della beata Giulia da Certaldo e agli atti del convegno sull’anniversario della battaglia di Colle. Siamo infine a buon punto sull’organizzazione del convegno Dall’artigianato medievale all’industria
moderna in Val d’Elsa, che ci auguriamo possa realizzarsi, come previsto, nella primavera del 2022.
In assenza del consigliere Renzo Pecciarini il Presidente da lettura della seguente documentazione
relativa al Rendiconto 2020 e al Preventivo 2021.
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
CASTELFIORENTINO
Sul versante delle Entrate, il calo delle Quote Sociali versate (-1.700 euro circa rispetto al 2019) é
per gran parte da ricondurre al particolare periodo attraversato (Covid) e dovrebbe essere recuperato
quest'anno. I Soci interessati sono circa 80. A fronte di tale riduzione si pongono peraltro maggiori contributi dal Mibac (+2.000 Euro, per la partecipazione al progetto «Vie di terra, di fiume e di mare»).
Nell'ambito dei Comuni, il cui peso è ormai molto marginale, solo Colle e Montaione hanno risposto
positivamente, nel 2020, alla nostra richiesta di contributo.
Dal lato Costi, il profilo sempre consistente della voce Pubblicazioni (cfr. prospetto di dettaglio
sottostante, mentre le altre poste si confermano sugli abituali, strutturali livelli):

Pubblicazioni
«MSV» 1/2019 (n. 336)
«MSV» 2/2019 (n. 337)
«MSV» 1-2/2020 (n. 338-339)
«MSV» 1/2021 (n. 340)
Biblioteca n. 33 («Becuccio bicchieraio»)
Biblioteca n. 34 («Battaglia di Colle», con il contributo
del Comune per € 4.000)

2019 cons.
€ 10.628,80

2020 cons.
€ 9.276,80
€ 3.432,00
€ 3.504,80

2021 Prev.
€ 14.158,40

€ 5.158,40
€ 3.500,00
€ 2.340,00
€ 5.500,00

La base sociale si mantiene sostanzialmente stabile, con un graduale processo di ricambio generazionale. I nuovi iscritti si pongono attorno a 20 unità, in prevalenza laureati e con una età media di 4550 anni circa. Rarissime le persone più giovani (una sola nella fascia 25-30 anni).
Lo stesso Presidente apre la discussione. Enzo Linari ripropone il tema del rapporto tra Società e
Istituzioni scolastiche, per il quale spera di poter riattivare presto un lavoro proficuo, interrotto purtroppo dai problemi della pandemia. Matteo Bensi, laureato in filosofia ed insegnante a Colle di Val
d’Elsa, ringrazia Enzo Linari per la proposta ad elezione di consigliere nella nostra Società, sentendosene onorato.
Il Presidente, in fine, mette in votazione separatamente i seguenti punti all’ordine del giorno: verbale della seduta precedente; proposta di proroga di un anno dell’attuale Consiglio Direttivo e della
Presidenza; bilancio consuntivo 2019; bilancio preventivo 2020; proposta di surroga di un consigliere
dimissionario con Matteo Bensi. Tutti i punti vengono approvati all’unanimità.
La riunione in videoconferenza si conclude alle 17,10

Il Presidente
Fabio Dei

Il Segretario verbalizzante
Silvano Mori

SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA - Via Tilli 41 - Casella postale 184 - 50051 CASTELFIORENTINO (FI)
Telefono 0571 686308 - email info@storicavaldelsa.it - http://www.storicavaldelsa.it
Codice fiscale 01379390485 ▪ Conto corrente postale n. 21876503
Conto corrente bancario: codice IBAN IT 52G 08425 37790 000010459055

