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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 GENNAIO 2014 
 

Il giorno lunedì 20 gennaio 2014 alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso la sala al piano 
terra del Palazzo Comunale di Castelfiorentino, via Tilli n. 6 (g.c.), si è riunita l’Assemblea dei soci 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione del nuovo Statuto della Società. 
3. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza di n. 22 soci e svolgendosi l’Assemblea in seconda convocazione, il Vice 
Presidente Oretta Muzzi, alla presenza del notaio dr.ssa Paola Capodarca, assume la presidenza 
dell’assemblea e, dopo aver chiamato Silvano Mori a svolgere le funzioni di segretario, dichiara a-
perta la seduta. 

Punto n. 1: il Vice Presidente legge il verbale della precedente assemblea dei soci, che viene ap-
provato all’unanimità. 

Punto n. 2: il Vice Presidente comunica che, in seguito all’approvazione del nuovo Statuto con 
atto pubblico alla presenza di un notaio avvenuta nell’assemblea del 30 maggio 2012, la Regione 
Toscana, cui spetta per legge il controllo, ha richiesto di apportare alcune modifiche di natura pret-
tamente giuridica. Pertanto si è reso necessario procedere ad una nuova approvazione alla presenza 
del notaio dr.ssa Paola Capodarca. Muzzi invita pertanto il Notaio a dare lettura integrale delle mo-
difiche apportate allo Statuto sociale. Al termine della lettura e non essendovi interventi da parte dei 
soci, Muzzi mette in votazione il testo delle modifiche allo Statuto, che viene approvato 
all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano. Muzzi ringrazia per la disponibilità e il sostegno 
dato alla Società il Notaio che saluta l’Assemblea. 

Punto n. 3: il consigliere Franco Ciappi invita i soci ad iscriversi al sito web della nostra Società, 
illustrando brevemente i vantaggi a ciò legati. Tale intervento suscita un breve dibattito in seno 
all’assemblea, nel quale intervengono i soci Romanello Cantini e Vieri Mazzoni, sul problema rela-
tivo alle pubblicazioni cartacee e/o on line. A tale proposito Muzzi si impegna a esaminare le que-
stioni emerse in uno dei prossimi consigli direttivi. Informa poi, nel suo ruolo di direttrice della 
«Miscellanea», sull’andamento delle pubblicazioni, scusandosi di non aver potuto onorare 
l’impegno per cui nell’anno 2013 si sarebbe dovuto recuperare il ritardo dell’uscita della rivista con 
l’anno solare, obiettivo che sarà raggiunto nell’anno corrente. E già in stampa un corposo volume, il 
primo edito da Olschki, che sarà consegnato entro il prossimo febbraio. Per la collana sono in pre-
parazione i volumi di Tamara Graziotti su la giustizia a San Gimignano nel tardo Medioevo e di Lo-
renzo Tanzini sullo Statuto di San Gimignano nel 1255. Con l’occasione presenta i due giovani au-
tori, presenti come soci all’assemblea, assieme a Vieri Mazzoni, del quale é comparso recentemente 
sulla nostra rivista uno studio sulle famiglie di San Miniato in epoca medievale. Muzzi invita 
quest’ultimo a svolgere un ruolo di coordinamento della nostra Società nei confronti dei soci di Fi-
renze e ricorda che con la prossima assemblea scade il mandato del Consiglio che pertanto dovrà 
essere rinnovato unitamente all’elezione del Presidente, carica vacante; le candidature sono aperte a 
tutti i soci, senza preclusioni per la località di residenza, mentre è essenziale - come ha più volte sot-
tolineato - che i candidati diano la loro  disponibilità ad impegnarsi operativamente durante il loro 
mandato. 

Il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00. 
 

IL VICE PRESIDENTE 
Oretta Muzzi 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Silvano Mori 

 


