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                                                       ASSEMBREA DEI SOCI 2003
Il giorno 6 aprile 2003, alle ore 9,30, nella Sala del Consiglio comunale di Gambassi Terme (g.c.),
si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci della Società Storica della
Valdelsa col seguente o.d.g.: 1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 2)
relazioni del Presidente, del Direttore della «Miscellanea», del Segretario-economo e dei Sindaci
revisori; 3) esame ed approvazione del conto consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003; 4)
ratifica cooptazione nuovo membro del Consiglio direttivo; 5) elezioni del Presidente, del Consiglio
direttivo e dei Revisori dei conti; 6) varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. Italo Moretti dichiara aperta la seduta e
ringrazia per l’ospitalità il Comune di Gambassi Terme nella persona del Sindaco Paolo Malquori, il
quale, a sua volta, porge il benvenuto ai presenti augurando ad essi buon lavoro e complimentandosi
per l’attività della Società.

Approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, il Presidente Moretti, chiede di
anticipare la discussione sul 3° punto all’ o.d.g. Dopo la puntuale illustrazione di tutte le voci dei
due bilanci e la lettura della relazione dei Sindaci revisori da parte del Segretario-economo rag.
Aligi Bagnai, intervengono con osservazioni e suggerimenti il Consigliere Del Seta, il Direttore
della «Miscellanea», lo stesso Presidente e il Vicepresidente Innocenti. Il Presidente mette quindi
all’approvazione, insieme alla relazione dei Sindaci revisori, il conto consuntivo 2002 e il bilancio
preventivo 2003 che vengono approvati all’unanimità secondo gli schemi riportati in calce.
Il presidente illustra, quindi, l’attività sociale ricordando in particolare il convegno su
«Toponomastica e beni culturali. Problemi e prospettive», che si terrà sabato prossimo a San
Gimignano e quello su «I centri della Valdelsa dal Medioevo all’Età contemporanea», che,
sponsorizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano e dai comuni interessati, si terrà nel
febbraio del prossimo anno. Terminata la relazione, Moretti dichiara che, a conclusione del suo 3°
mandato, accusa una certa stanchezza soprattutto per certe difficoltà che si sono venute a creare in
quanto, data la sua lontananza dalla sede della Società, non sempre ha potuto tenere i contatti
necessari con tutti i comuni compresi nella giurisdizione della Società stessa: il che gli ha impedito
di fare tutto ciò che avrebbe voluto. Perciò manifesta la sua decisione di non ripresentare la propria
candidatura, suggerendo l’opportunità che il nuovo Presidente sia di Castelfiorentino; si dichiara,
tuttavia, disponibile ad accettare la proroga di un anno come gli è stato chiesto dal Consiglio
direttivo in vista del completamento di un programma da lui stesso iniziato e portato avanti.

Prende quindi la parola il Direttore della «Miscellanea», prof. Gensini, il quale, prima di iniziare la
sua relazione, esprime a Moretti, sulla base dell’esperienza fatta da Presidente, tutta la sua
comprensione per le ragioni della decisione annunciata e lo ringrazia per l’attività da lui svolta che
è stata la più consistente e qualificata della recente storia della Società. Passando alla relazione, si
scusa del ritardo nell’uscita dell’ultimo fascicolo del 2002 e annuncia che esso sta per andare in
composizione e che sarà un fascicolo monografico che recupera alcune relazioni di un convegno su
«Paolo Cortesi e la cultura del suo tempo», organizzato, nel giugno 1991, dal Comune di San
Gimignano, dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di Firenze, dal Dipartimento di Studi
Medievali, Umanistici e Rinascimentali dell’ Università Cattolica di Milano e dalla Regione
Toscana col patrocinio dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e delle Università di
Firenze e di Siena e i cui Atti non sono mai stati pubblicati. Esso conterrà, infatti, le relazioni di
Massimo Miglio, attualmente Presidente dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, di Gigliola
Fragnito dell’Università di Parma e del sottoscritto, oltre un saggio di una giovane studiosa. È, poi,
già acquisito (ma dovrà essere sistemato) il materiale per il fascicolo gennaio-agosto 2003 con
contributi di Silvano Mori su L’oratorio dei Dainelli delle Vecchiarelle, di Giovanna Giorli,
Qualche nota sul Palazzo Pretorio di Poggibonsi, di Andrea Sallese, che ora collabora col prof.
Davis negli USA, su Colle Val d’Elsa: territorio, popolazione ed economia nella prima metà
dell’Ottocento, di Maurizio Brotini: Appunti sulla famiglia di Enrico Valtancoli ‘Montazio’, di
Simona Pelagotti su Galileo Chini questo (s)conosciuto. L’artista e i suoi interventi in Valdelsa.
Gensini aggiunge, infine, che il ritardo nell’uscita della rivista è compensato dalla ‘produttività’
della sua «Biblioteca», nella quale sono usciti, nel 2002, i volumi 17, Studi toscani. Storia e
archeologia di Wilhelm Kurze, 18 con gli Atti della giornata di studio per il millenario di Badia a
Isola, e 19 La Valdelsa tra le due guerre, mentre è in composizione anche il n. 20 Il popolo di Dio e
le sue paure, a cura di Emanuela Ferretti, pubblicato col contributo dei Comuni di Cerreto Guidi,
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Empoli e Vinci e che contiene le conferenze tenute nel 2002 nelle suddette località.

A questo punto si apre la discussione sulle due relazioni. Il prof. Francesco Parlavecchia ricorda che
nel 1992 fu prorogato di un anno il suo secondo mandato di Presidente insieme a quello dell’intero
Consiglio in considerazione del fatto che doveva ancora essere concluso il centenario della Società
e propone che si faccia altrettanto con l’attuale Presidente e relativo Consiglio; il consigliere Del
Seta si associa, leggendo a conferma il verbale dell’assemblea in cui fu presa tale decisione. La
proposta Parlavecchia viene accolta all’unanimità e perciò si soprassiede alle elezioni previste dal
punto 5 dell’o.d.g. Sempre all’unanimità sono approvate le relazioni del Presidente e del Direttore.

A questo punto il Presidente mette all’approvazione la ratifica della cooptazione, da parte del
Consiglio direttivo, della sig.ra Laura Galgani in sostituzione del compianto Spartaco Dani,
dimissionaria. L’assemblea ratifica all’unanimità.

Passando al 6° punto, interviene la prof.sa Oretta Muzzi e, dopo aver ringraziato il Presidente per la
sua attività, propone di promuovere, a fianco della collana già esistente, una collana di fonti
sangimignanesi. Gensini si dichiara d’accordo sulla nuova collana purché, però, sia di fonti
valdelsane e non solo sangimignanesi. Anche Moretti, a cui si associa Mazzini, ribadisce
l’opportunità di un’unica collana di fonti per l’intero territorio, che possa accogliere eventuali fonti
provenienti da altri comuni; propone quindi una giornata di studio in proposito al fine di verificare
la situazione e la consistenza delle fonti stesse e invita Oretta Muzzi ad organizzarla.

Al termine dell’assemblea il Presidente dà la parola alla dott.sa Antonella Duccini che tiene una
applaudita conferenza su I «domini» di Gambassi.

Nel pomeriggio si è svolta una visita guidata al Museo del Vetro.

CONTO CONSUNTIVO 2002

Parte I. ENTRATE:
Fondo di cassa al 31.12.2001 €    29.109,33
Residui attivi anno 2001 e precedenti »      2.365,96
Entrate ordinarie »    20.440,27

Totale entrate €    51.915,56

Parte II. USCITE:
Residui passivi anno 2001 e precedenti €    21.820,69
Spese ordinarie »    18.330,43

Totale uscite €    40.151,12

 
Fondo di cassa al 31.12.2002 €    11.764,44

Totale a pareggio € .  51.915,56

BILANCIO PREVENTIVO 2003

Avanzo di amministrazione (presunto) €        149,39
PARTE I. ENTRATE:
Cap. I - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa »        206,58
- Comune di Castelfiorentino »        516,46
- Comune di Certaldo »        516,46
- Comune di Colle Val d'Elsa »        774,69
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- Comune di Empoli »        309,87
- Comune di Gambassi Terme »        258,23
- Comune di Montaione »        413,17
- Comune di Montespertoli »        206,58
- Comune di San Gimignano »        516,46
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano »     2.000,00
- Ministero Beni Culturali e Ambientali »     5.500,00
Cap. II - Quote sociali »     7.000,00
Cap. III - Vendita pubblicazioni »     1.500,00
Cap. IV - Interessi attivi »          50,00

Totale entrate ordinarie €   19.768,50
Cap. V - Entrate straordinarie
- Diverse €     1.500,00
- Comune di San Gimignano per Convegno «Toponomastica» »     1.550,00
- Comuni di Cerreto Guidi, Empoli e Vinci per volume Il popolo »     3.300,00
Cap. VI - Partite di giro »        516,46

Totale parte I. Entrate €   26.784,35

PARTE II. USCITE
Cap. I - Spese per pubblicazioni:
- Voll. l-3 della «Miscellanea» €     8.000,00
- Pubblicazione volume Il popolo di Dio e le sue paure »     3.300,00
- Accantonamento per pubblicazioni »     2.850,89
Cap. II - Attività culturali
- Convegno «Toponomastica e beni culturali» » »     3.100,00
- Varie »     3.100,00
Cap. III - Missioni, trasferte, spese riscossione quote sociali »     1.500,00
Cap. IV - Imposte e tasse »        517,00
Cap. V - Spese generali di amministrazione »     3.900,00
Cap. VI - Partite di giro »        516,46

Totale parte II. Uscite €   26.784,35
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