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Il giorno 2 Aprile 2000, alle ore 10 presso la Casa del Boccaccio a Certaldo (g.c.), si è riunita, in
seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della Società Storica della Valdelsa col seguente
o.d.g.: 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 conto consuntivo 1999 e bilancio preventivo 2000; 6) elezione del
Presidente, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti.

Presiede il Vicepresidente, Ing. Bruno Innocenti, il quale, constatata a norma di statuto, la presenza
del numero legale, dà subito lettura dei messaggi inviati dal Presidente, Prof. Italo Moretti,
impossibilitato ad intervenire, e del Prof. Francesco Mazzoni, Presidente dell'Ente Nazionale G.
Boccaccio, che ospita i lavori dell'assemblea.

Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, Innocenti riassume l'attività che la Società
e le sue sezioni locali hanno svolto nel 1999, (v Vita della Società alle pagine
precedenti), ricordando in particolare il convegno su «La Valdelsa tra le due guerre», svoltosi a
Castelfiorentino nei giorni 19 e 20 marzo, e la conferenza del Prof. Franco Dal Pino sui Servi di
Maria, tenuta a Poggibonsi. Ricorda poi che a Castelfiorentino, presso la Scuola Madia «O.Bacci» ,
è stato istituito un «Laboratorio per lo studio della Storia contemporanea», al quale ha
collaborato, per conto della nostra Società, il Dott. Alessandro Spinelli. Innocenti informa ancora
che è terminato il lavoro di arredamento della sede della Società, che ne ospita anche l'archivio e
la biblioteca, e ringrazia, infine, il consigliere Franco Ciappi, che ha creato un sito Internet della
Società, dove è presente l'indice dei primi cento anni della «Miscellanea»: iniziativa che ha
avuto successo come dimostra la richiesta di copie di articoli rintracciati sul sito. Per quanto
riguarda l'attività futura, Innocenti informa del proposito di organizzare un convegno sulla Valdelsa
nel secondo dopoguerra per il quale sono stati presi contatti col Prof. Mario Caciagli, e uno sui ceti
dirigenti in Valdelsa, da realizzarsi in collaborazione con l'Accademia dei Sepolti di Volterra, del
quale rimane da stabile il periodo storico da prendere in considerazione.

Prende quindi la parola il Direttore della «Miscellanea», Prof. Sergio Gensini, il quale segnala la
trasformazione della Segreteria di redazione in Comitato di redazione con la conseguente creazione
della figura del Segretario di redazione, incarico affidato a Franco Ciappi, che diventa così il
responsabile dell'attività redazionale: un affidamento quanto mai appropriato, visto l'impegno da lui
prestato già nella redazione dei due fascicoli già usciti dell'annata 1999 e nella preparazione del 3°
(del quale il Direttore indica il contenuto), nonché dell'inserimento on line dell'indice centennale
della rivista, già ricordato da Innocenti. Dopo aver annunciato che nell'anno in corso, per recuperare
il ritardo, usciranno soltanto due fascicoli (di cui uno, naturalmente, doppio) Gensini fa presente che
nel 1999 non è uscito nessun volume della collana, ma che nel 2000 usciranno : il volume 15° con
gli Atti del convegno su «Gli ordini mendicanti in Valdelsa» del 1996, che ha avuto, per vari
motivi, un'elaborazione assai tormentata, e il 16° con gli Atti del convegno del 1998 su «Ir attività
creditizia nella Toscana comunale», che verrà pubblicato in coedizione con la «Biblioteca Storica
Pistoiese», dato che fu organizzato con la omonima Società. Sono inoltre in preparazione il volume
della giornata savonaroliana dei 1998, che sarà pubblicato nella collana «Savonarola e la Toscana»,
promossa dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Franceschini, dall'Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento e da «Memorie Domenicane» in occasione del V Centenario della morte del
Savonarola, con un contributo finanziario della nostra Società, e il volume con la ristampa di vari
saggi del Prof. Kurze, nostro socio onorario. Gensini ripropone , in vista dell'elezione del nuovo
Consiglio, la pubblicazione di «Quaderni» che si rende necessaria per non mutilare alcuni contributi
che, pur non avendo la consistenza del volume, richiedono uno spazio che la rivista non può
concedere, in quanto deve cercare di pubblicare un numero di saggi, il più ricco possibile. Gensini
,informa, infine, che il Prof. Prosperi della Scuola Normale di Pisa ha fatto sapere di essere disposto
a pubblicare nella nostra «Biblioteca» alcuni suoi saggi sparsi in varie sedi.
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A questo punto interviene il Segretario-economo, Spartaco Dani, che illustra il conto consuntivo
1999 e il bilancio preventivo 2000, dei quali distribuisce copia ai presenti, e legge la relazione dei
Sindaci revisori. 

Apertasi la discussione, intervengono: Emanuela Ferretti, la quale, premettendo che il Presidente
Moretti ha già dato la propria adesione, chiede , a nome dei comuni di Cerreto Guidi, Vinci
ed Empoli, che la nostra Società dia il patrocinio ad un ciclo di conferenze sul tema «Il popolo di
Dio e le sue paure», che si terrà fra il 18 maggio e il 28 giugno e ne pubblichi poi, gli
interventi nella nostra «Biblioteca»; Mario Giubbolini, che propone l'aumento della quota sociale
ritenuta troppo bassa; un socio di Badia a Cerreto che pone il problema del rapporto coi
giovani, chiedendo di trovare strumenti opportuni per il loro coinvolgimento.

Ai due ultimi interventi replica Innocenti, facendo presente, per il primo aspetto, che il tema
dell'aumento della quota è stato più volte affrontato, ma sempre scartato perché potrebbe
far diminuire il numero dei soci; per il secondo aspetto, a suo parere, il problema dovrebbe essere
affrontato dalle sezioni locali che hanno maggiore possibilità di contattare i giovani. Non essendovi
altri interventi, Innocenti mette in votazione le tre relazioni che vengono approvate all'unanimità,
così come all'unanimità vengono approvati il conto consuntivo e il bilancio preventivo, le cui
risultanze sono, in sintesi le seguenti:

CONTO CONSUNTIVO 1999

Entrate:
Fondo di cassa al 31.12.1998 L.  42.036.708
Entrate da residui »     2.785.958
Entrate ordinarie »   36.152.000
Entrate straordinarie »     6.000.000

Totale entrate L.  80.974.666

Uscite:
R.P. anno '98 e precedenti L.    8.102.000
Somme ordinarie e straordinarie »   28.521.400

Totale uscite L.  36.623.400

 
Fondo di cassa al 31.12.1999 L.  44.351.266
Somme da riscuotere »     6.784.133

Totale attivo L.  51.135.399

 
Somme da pagare »   47.728.100
Avanzo di amministrazione L.    3.407.299

BILANCIO PREVENTIVO 2000

Entrate:
Cap. 1° - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa L.      400.000
- Comune di Castelfiorentino »    1.000.000
- Comune di Certaldo »    1.000.000
- Comune di Colle Val d'Elsa »    1.500.000
- Comune di Empoli »       600.000
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- Comune di Gambassi Terme »       500.000
- Comune di Montaione »       700.000
- Comune di Montespertoli »       300.000
- Comune di San Gimignano »    1.000.000
- Ministero Beni Culturali e Ambientali »  13.000.000

Totale Cap. 1° L. 20.000.000
Cap. 2° - Quote sociali »  12.000.000
Cap. 3° - Vendita pubblicazioni »    2.000.000
Cap. 4° - Interessi attivi »       500.000
Cap. 5° - Partite di giro »    1.000.000
Avanzo di amministrazione al 31.12.1999 »    3.407.299

Totale entrate L. 38.907.299

Uscite:
Cap. 1° - Spese per la stampa di pubblicazioni:
- «Miscellanea»: 3 fascicoli L. 18.000.000
- Atti convegno La Valdelsa fra le due guerre »  10.000.000
Cap. 2° - Attività culturali varie »    3.000.000
Cap. 3° - Missioni, trasferte, rimborso spese, esazione quote »    2.000.000
Cap. 4° - Imposte e tasse »    1.000.000
Cap. 5° - Spese generali di amministrazione »    3.907.299
Cap. 6° - Partite di giro »    1.000.000

Totale uscite L. 38.907.299

 

Si passa quindi alla votazione per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, sulla base delle
rispettive proposte fatte dal Consiglio uscente, (viene nominata una Commissione elettorale formata
da Mario Giubbolini, Isa Mancini e Giovanni Parlavecchia). Alla fine delle operazioni, la
Commissione comunica i risultati: voti espressi (comprese le deleghe), 42. Viene riconfermato
Presidente il Prof. Italo Moretti, all'unanimità; vengono eletti Consiglieri : Francesca Allegri, Jaurès
Baldeschi, Curzio Bastianoni, Lorenzo Bracali, Emilia Caligiani, Franco Ciappi, Spartaco Dani,
Severiano Del Seta, Franco Del Zanna, Maria Cristina Galgani, Francesco Saverio Gigli, Bruno
Innocenti, Sergio Marconcini, Silvano Mori, Lucia Pratelli, Guido Tinacci con voti 42 e Sergio
Mazzini con voti 41 (un voto va ad Alessandro Spinelli); all'unanimità vengono eletti anche i
Sindaci revisori: Aligi Bagnai, Marcello Becherini e Mario Giubbolini, effettivi; Pietro Masoni e
Maria Paola Pasqualetti, supplenti.

Espletate le formalità elettorali, Innocenti dà la parola alla prof.ssa Francesca Allegri per la
conferenza su «Certaldo, Casa del Boccaccio e le Case della memoria».
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