Verbale dell’Assemblea dei soci 1989

Il 19 marzo, alle ore 10 in seconda convocazione, si è tenuta l'assemblea dei soci, presso il salone della
Biblioteca Comunale di Castelfiorentino, col seguente ordine del giorno: 1) Lettura e approvazione del
verbale della seduta precedente; 2) Relazione del Presidente; 3) Relazione del Direttore della «
Miscellanea »; 4) Relazione del Segretario-Economo e dei Sindaci revisori; 5) Approvazione del Conto
consuntivo 1988 e del Bilancio preventivo 1989; 6) Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo; 7)
Elezione dei Sindaci revisori; 8) Varie ed eventuali.
Presiede la riunione il Presidente uscente Prof. Francesco Parlavecchia. Sono presenti trentatre soci,
diciassette dei quali muniti di delega, per cui i votanti saranno cinquanta. Constatata la presenza di un
numero di soci quale previsto dall'art. 12 dello Statuto, il Presidente dichiara valida l'adunanza e apre la
seduta svolgendo la sua relazione. Dopo aver ringraziato i soci per la fiducia accordatagli nel 1986, il
Presidente sottolinea l'importanza dell'assemblea che dovrà rinnovare le cariche direttive. Per questo
motivo, per lasciare cioè maggiore spazio al dibattito (che si augura ricco e proficuo), il Presidente
comunica che non è stata prevista quest'anno la consueta conferenza, decisione questa presa dal
Direttivo non senza perplessità, ma forse necessaria per dare spazio alle operazioni elettorali.
Successivamente il Presidente fa un rapido bilancio del lavoro svolto dal Comitato Direttivo nel lasso di
tempo intercorso fra questa e la precedente assemblea: alle cinque riunioni hanno sempre partecipato
numerosi Membri del Consiglio. Sottolinea poi l'efficace quotidiana opera del Vice Presidente
Innocenti, che mantiene i contatti fra la Presidenza e gli altri organi direttivi. Informa poi i soci
sull'andamento della prima esperienza del Concorso a borse di studio, bandito nel maggio '87 ed
espletato nell'88, concorso che non ha dato i risultati sperati, anche se la Commissione giudicatrice ha
riscontrato ottimi i lavori presentati. Ma evidentemente la formula non è quella migliore e il nuovo
Consiglio Direttivo dovrà rivederla per la prossima edizione, perché si ritiene utile insistere
nell'iniziativa. Informa poi sull'andamento della preparazione dell'importante Convegno sulla
lavorazione del vetro in Valdelsa, convegno che si terrà a Colle e a Gambassi nell'aprile 1990 e per il
quale la Società (che ne è stata la promotrice) è impegnata in prima persona con l'Università di Siena e il
Comune di Colle. Successivamente il Presidente ricorda le varie manifestazioni cui la Società ha
partecipato nel corso dell'ultimo anno, in Toscana e in altre regioni. Dopo aver sottolineato l'attività
delle sezioni che maggiormente si sono impegnate con fervore di iniziative, soprattutto Poggibonsi e
Colle, si sofferma sull'annosa questione della sede sociale, per la quale ancora non è stata trovata una
soluzione, dato che i lavori dello stabile che dovrà ospitare archivio e biblioteca della Società, non sono
ancora terminati. Ribadisce poi quanto già detto nella precedente assemblea di San Gimignano sul ruolo
della Società e sulla necessità di una revisione anche dello Statuto, perché in questo ultimo decennio
nuove forze in quasi tutti i Comuni della Valle si sono fatte avanti nel campo della «produzione»
culturale. Ricorda infine che il Consiglio che uscirà da questa assemblea avrà dinanzi a sé l'impegno di
portare il sodalizio al 1992, cioè all'anno che segnerà il centenario della fondazione della Società a cui
seguirà nel '93 il centenario della «Miscellanea». Questo Consiglio dovrà quindi mettersi subito al
lavoro in vista di queste impegnative scadenze. Concludendo il Presidente traccia una rapida sintesi
delle principali attività svolte dal 1986 ad oggi, nel triennio della sua carica, riconoscendo che tanto più
si poteva fare e tanto più auspica possano e vogliano fare i nuovi organi dirigenti che usciranno dalle
elezioni.
Prende poi la parola il Prof. Gensini, Direttore della «Miscellanea», il quale fa un bilancio delle
pubblicazioni uscite nel corso del triennio 1986-89, ricordando in particolare l'Indice decennale (197483) a cura di F. Parlavecchia, pubblicato nel n. 3 del 1985 uscito in ritardo; il fascicolo triplo dell'annata
1986 contenente fra l'altro un saggio per noi di carattere del tutto nuovo: un «catalogo ragionato» dei
cimeli geocartografici di S. Gimignano; il fasc. 1-2 dell'annata 1987 con le conferenze tenute a Colle in
occasione del Centenario de «La Martinella» da vari professori universitari e il fase. 3 della stessa annata
con un'altra novità: un articolo che affronta il problema della assimilazione del nostro dialetto da parte
degli immigrati e, di riflesso, quello del loro inserimento in un diverso tessuto sociale; infine, il bel

fascicolo con gli atti del convegno sui beni culturali di Castelfiorentino. Anche il ritmo di uscita della
rivista si è riportato quasi alla normalità, essendo già in composizione il fase. 3 del 1988. Per quanto
riguarda la «Biblioteca della Miscellanea», Gensini ricorda che nel triennio sono usciti i volumi 7°, La
Chiesa ed il Convento di S. Stefano degli Agostiniani a Empoli, presentato in questa città dalla Prof.ssa Ciardi
Dupré Dal Poggetto dell'Università di Firenze; il vol. 8°, Carducci e il basso Valdarno alla metà del XIX
secolo, presentato a S. Miniato dal Prof. Luca Curti dell'Università di Pisa; il vol. 9°, Io so' nata a Santa
Lucia, già presentato a Poggibonsi dai Proff. Sanga, Direttore de «La ricerca folklorica», Clemente e
Giannelli dell'Università di Siena e che sarà oggetto di un'altra presentazione a S. Gimignano con
l'intervento del Prof. Franco Ferrarotti. I suddetti volumi hanno avuto tutti un grande successo anche
di vendite e l'ultimo, che sarà adottato anche come testo in alcuni corsi universitari, ha rappresentato
per noi una novità assoluta in quanto si tratta di una «storia di vita» raccolta al magnetofono, anzi, a
detta degli specialisti, la più grossa testimonianza del genere che sia stata finora pubblicata, senza
contare il valore che l'opera presenta anche nel campo degli studi dialettologici. Gensini traccia poi un
breve bilancio preventivo delle prossime pubblicazioni, fra le quali spiccano il fascicolo della rivista con
gli Atti del convegno su Orazio Bacci e, nella «Biblioteca», quelli del convegno su Pompeo Neri, il
lavoro del Prof. Paolo Cammarosano dell'Università di Trieste sulle carte di Badia a Isola e quello del
Prof. Mario Caciagli dell'Università di Trieste su La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 1915, che sono già
pronti per la stampa, mentre il Consiglio della Società ha già approvato, in linea di massima, anche la
pubblicazione del «Libro Bianco» di S. Gimignano non appena il testo sarà definitivamente approntato.
Gensini passa infine ad alcune brevi considerazioni relative al ruolo propulsivo svolto dal Comitato di
redazione della rivista, nominato per la prima volta quando egli ne assunse la direzione ben 28 anni fa,
durante i quali la rivista è andata riprendendo quota, come attesta il numero sempre crescente di
«cambi» anche con riviste autorevolissime («Annali della Scuola Normale di Pisa», «Archivio Storico
Italiano», «Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei», «Annali della Fondazione Einaudi», Bullettino
dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, la rivista dell'Istituto Nazionale del Rinascimento ecc.): un
salto di qualità che ha prodotto anche effetti sul piano finanziario, come i contributi concessi alle riviste
di elevato valore culturale o quelli che ci vengono dal Ministero dei Beni Culturali attraverso la Giunta
Centrale per gli Studi Storici. E, a proposito di riconoscimenti, ricorda l'impegno preso dall'assemblea
delle Società storiche toscane di tenere a Castelfiorentino un incontro di studio, promosso dalla
Associazione stessa, sulle riviste storiche toscane e di effettuarlo nel 1992 in occasione del Centenario
della nostra Società e a cura della medesima. Gensini conclude con un appello a conservare questo
prestigio senza allentare il rigore scientifico che la rivista ha sempre mantenuto, migliorando ancora il
funzionamento della redazione col renderla più snella ed individuando meglio le competenze al suo
interno, mentre, per quanto lo riguarda personalmente, visto che la sua è la più lunga direzione in tutta
la storia della rivista, chiede se non sia il caso di metterlo in pensione.
Il Presidente dà quindi la parola al Dott. Jaurés Baldeschi, assessore alla Cultura del Comune di
Castelfiorentino, il quale porta il saluto dell'Amministrazione Comunale e riferisce esaurientemente
sullo stato dei lavori di ristrutturazione dei locali destinati alla Società, assicurando il costante interesse e
appoggio dell'Amministrazione stessa alle attività della Società che è nata e si è sviluppata a
Castelfiorentino, estendendo la sua notorietà ben oltre i confini della Valle. Nella successiva discussione
intervengono i soci Dott. Del Zanna, che propone, in vista del centenario, la ristampa dei numeri
esauriti della «Miscellanea»; Dott. Del Seta, che propone di estendere la nostra presenza nei Comuni in
cui ancora non è viva, come per es. Empoli. Ribadisce inoltre le proposte a suo tempo fatte dalla
sezione soci di San Gimignano. Osserva che non sempre la «Miscellanea» ha dato il dovuto spazio a
pubblicazioni che pur interessano il nostro territorio. Gensini replica affermando che, se si riferisce alla
mancata recensione di un volume del Centro Studi Romei, ciò è avvenuto perché il volume non é
pervenuto alla redazione.
Intanto si costituisce il seggio elettorale composto dai soci Giancarla Armano, Waris Del Taglia e
Giovanni Parlavecchia. I membri del seggio predispongono in una sala adiacente il materiale occorrente
per procedere alle votazioni.

Si passa al 4° comma. Prende la parola il segretario amministrativo Spartaco Dani, il quale illustra i vari
aspetti finanziari dell'attività sociale dando lettura del Conto consuntivo 1988, del Bilancio preventivo
1989 e della relazione dei Sindaci revisori.

CONTO CONSUNTIVO 1988
Entrate:
Fondo di cassa a chiusura esercizio 1987

L. 42.366.264

Residui attivi anno 1987 e precedenti

»

Entrate ordinarie e straordinarie

» 49.489.511

Totale generale delle Entrate

L. 98.703.507

6.847.732

Uscite:
Somme pagate sui residui passivi 1987 e precedenti
Spese generali ordinarie e straordinarie

L. 46.584.870
» 45.121.031

Totale generale delle spese

L. 91.705.901

Avanzo di amministrazione al 31-12-1988

»

Totale generale delle spese a pareggio

L. 98.703.507

6.997.606

BILANCIO PREVENTIVO 1989
Entrate:
Cap. 1° - Contributi ordinari:
Art. 1 - Comuni della Valdelsa

L.

3.000.000

Art. 2 - Provincia di Firenze

»

3.800.000

Art. 3 - Ministero Beni Culturali

»

8.800.000

Art. 4 - Istituti di Credito

»

450.000

Totale cap. 1°

L. 16.050.000

Cap. 2° - Quote sociali
Cap. 3° - Interessi attivi
Cap. 4° - Vendita pubblicazioni
Cap. 5° - Contributi straordinari Ente Nazionale Cellulosa
Cap. 6° - Partite di giro:
Cap. 7° - Avanzo di amministrazione 1988

»
»
»
»
»
»

Totale entrate

L. 40.547.606

5.500.000
1.500.000
4.500.000
4.000.000
2.000.000
6.997.606

Uscite:
Cap. 1° - Stampa pubblicazioni e acquisto materiale destinato alla pubblicazione:
Art. 1 - Stampa di due fascicoli del periodico

L. 16.000.000

Art. 2 - Pubblicazione Atti Convegno P. Neri

»

4.000.000

Art. 3 - Prof. Cammarosano, per Carte di Badia a Isola

»

8.000.000

Totale cap. 1°

L. 28.000.000

Cap. 2° - Attività culturali:
Art. 1 - A Sez. San Gimignano per autonome attività

»

1.000.000

Art. 2 - A Sez. Castelfiorentino per spese presentazione volume sul patrimonio
artistico

»

1.000.000

Art. 3 - Conferenze e attività diverse

»

1.000.000

Totale cap. 2°

L.

3.000.000

Cap. 3° - Spese per trasferimento e acquisto arredi nuova sede
Cap. 4° - Rimborsi per missioni e trasferte agli Amimnistratori
Cap. 5° - Spese generali di amministrazione
Cap. 6° - Partite di giro:

»
»
»
»

3.000.000
1.300.000
3.247.606
2.000.000

Totale uscite

L. 40.547.606

Gensini: chiede chiarimenti sullo stanziamento previsto per la sezione di San Gimignano. Presidente:
trattasi di decisioni presa dal Consiglio nello spirito di quanto detto nella sua relazione (stimolare
l'attività autonoma delle sezioni). Quando fu approvata il Prof. Gensini era assente giustificato.
Baldeschi: propone di stanziare una cifra globale per tutte le sezioni che potrebbero averne bisogno,
senza indicare fin da ora in bilancio quali saranno le sezioni beneficiarie. Innocenti: si associa alla
proposta Baldeschi. Del Seta: propone che ogni sezione entro il febbraio di ogni anno comunichi il
fabbisogno per le sue iniziative, in modo da procedere a una equa e tempestiva ripartizione dei fondi
disponibili. Viene messa ai voti la proposta Baldeschi che viene approvata alla unanimità. Il segretario
amministrativo è invitato a predisporre la variazione alle uscite del bilancio '89. Non essendosi altri
interventi il Presidente mette ai voti le relazioni della Presidenza, del Direttore del periodico e del
Segretario amministrativo. Le tre relazioni vengono approvate all'unanimità.
Il Presidente invita quindi i soci a recarsi nella sede del seggio elettorale. Intanto la seduta è sospesa.
Viene ripresa al termine delle operazioni elettorali e di scrutinio. Il socio Giovanni Parlavecchia, a nome
del seggio elettorale, dà comunicazione dei risultati. Presenti n. 33, votanti n. 33 + 17 votanti per delega.
Totale voti validi n. 50. Hanno riportato voti per la elezione del Presidente: Parlavecchia Francesco:
voti n. 46 (quarantasei); Gensini Sergio: voti n. 3 (tre); Innocenti Bruno: voti n. 1 (uno). Per le elezioni
del Consiglio Direttivo hanno riportato voti: Baldi 50; Benini 46; Braccagni 50; Chesi 50; Ciappi 49;
Dani 50; Del Seta 43; Del Zanna 50; Gigli 45; Innocenti 50; Marconcini 50; Mazzini 50; Mori 49;
Pacchiani 50; Pomi 50; Stopani 45; Tamburini 50. Viene proclamato eletto Presidente il Prof. Francesco
Parlavecchia. Vengono proclamati Consiglieri i diciassette proposti dal Consiglio uscente, avendo tutti
riportato voti corrispondenti alla maggioranza dei votanti. Vengono confermati in carica quali Revisori
dei Conti i soci: Bagnai Aligi, Becherini Marcello, Giubbolini Marco - Sindaci effettivi; Bettini Fabio,
Masoni Pietro - Sindaci supplenti. Viene inoltre comunicato che hanno ricevuto voti per la carica di
Consigliere i soci Moretti 5; Vichi 4; Mari 2; Cipriani 2; Armano 1.

