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ASSEMBLEA DEI SOCI 2006
Il giorno 7 maggio 2006, presso la sala polivalente del cassero della fortezza di Poggio Imperiale di
Poggibonsi si è riunita, in seconda convocazione a norma di Statuto, l'assemblea generale ordinaria
dei soci della Società Storica della Valdelsa per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea precedente in data 17 aprile 2005.
2. Relazione del Presidente:
3. Relazione del Direttore della «Miscellanea»:
4. Relazione del Segretario economo, dei sindaci revisori,esame e approvazione del conto
consuntivo e bilancio preventivo 2006:
5. Varie ed eventuali
Constatato il numero legale e approvato il verbale della seduta precedente, il Presidente Sergio
Mazzini dà la parola all'Assessore alla Cultura del Comune di Poggibonsi, dott. Ceccherini, che,
premessi i saluti di circostanza, rileva il ruolo della nostra Società quale custode di una cultura
comune e condivisa, sottolineandone l'unitarietà dell'azione operante in due province. Il Presidente
ringrazia, rimarcando, a sua volta, lo stimolo che deriva dalla consapevolezza che in campo
culturale non esiste quel «muro fittizio» che può apparire dall'essere la Valdelsa divisa tra Provincia
di Siena e Provincia di Firenze.
Passando al secondo punto, Mazzini ricorda l'impegno della Società a mantenere e salvaguardare
l'attività editoriale, malgrado le difficoltà economiche trascorse a causa dell'intervento fiscale
dell'Ufficio IVA. Annuncia come prossima l'uscita del primo volume delle Carte di Marturi e
ricorda che, grazie ai contributi dei comuni della Valdelsa, alle quote sociali, al contributo del
Ministero per i Beni Culturali, della Regione e della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, le
impellenti difficoltà finanziarie sembrano allontanate. Comunica che il Consiglio regionale della
Toscana ha inserito la nostra Società tra le 48 istituzioni di rilievo regionale per il triennio 20062008 e auspica che anche questo sia uno stimolo per il rilancio e una maggiore presenza delle
sezioni locali. Ricorda poi il rinsaldarsi dei rapporti col Comune di Barberino, plaudendo
all'iniziativa dei soci locali e dell'Assessore Giacomo Cencetti per il ciclo di conferenze di storia
locale, che si affiancano a quelle di Castelfiorentino e di Colle. A questo proposito, propone un
ciclo di conferenze itineranti a cominciare dalla presentazione del fascicolo della «Miscellanea»
contenente le testimonianze dei superstiti che partirono da Castelfiorentino il 3 gennaio 1945 per la
Guerra di Liberazione e relativo video. Si sofferma poi sull'opportunità di un adeguamento del
Consiglio direttivo e conclude ringraziando i soci Bruno Innocenti e Remo Taviani, grazie ai quali è
stato possibile il riordino della biblioteca e dell'archivio sociale e la loro apertura nel pomeriggio di
ogni mercoledì.
Passando al terzo punto dell'o.d.g., prende la parola il Direttore della «Miscellanea» Sergio Gensini
che preventivamente si compiace della presenza dell'Assessore alla Cultura del Comune di
Poggibonsi, chiaro segnale, secondo lui, della collaborazione da parte del più grande comune della
Valle. Propone quindi di organizzare nella sede della Società una conferenza, magari a più voci, per
commemorare lo storico Giorgio Spini, recentemente scomparso, che era nostro Socio onorario e
del quale sarà pubblicato un 'ricordo' di Domenico Maselli sulla rivista. Concorda col Presidente
sulla opportunità che il fascicolo monografico sulla partenza dei volontari della libertà sia presentato
almeno nei vari centri della Valdelsa fiorentina, ai quali i volontari stessi appartenevano, mentre per
la Valdelsa senese si potrebbe organizzare una analoga iniziativa, anche in collaborazione con
l'Istituto Storico della Resistenza di Siena, per l'omologo volume pubblicato dall'Istituto stesso.
Infine, circa l'arretrato della «Miscellanea», informa che la lacuna potrà essere colmata entro l'anno
con un fascicolo contenente vari saggi, compresa una ricerca di Libertario Guerrini sulla
partecipazione degli empolesi alla 2ª Guerra di indipendenza, se si riuscirà ad organizzare il molto
materiale inviato dal solerte ricercatore.
La parola passa al Segretario-economo Aligi Bagnai per l'illustrazione del quarto punto all'o.d.g. e
la lettura della relazione dei Sindaci revisori, i quali invitano l'assemblea ad approvare il conto
consuntivo del 2005 così come viene presentato dal Consiglio direttivo. Sia questo che il bilancio
preventivo 2006 vengono approvati all'unanimità.
Sulle 'Varie ed eventuali' intervengono: il consigliere Bruno Innocenti, il quale comunica che nella
sistemazione dell'archivio della Società sono emerse le carte del Canonico Cioni tra le quali
abbonda materiale degno di studio e di pubblicazione, e il socio Renzo Ninci per precisare che,
storicamente, è improprio parlare di 'Valdelsa senese' e che, se mai, una differenza c'è tra 'Valdelsa
volterrana' e 'Valdelsa fiorentina'; meglio quindi parlare di alta e bassa Valdelsa.
Non essendoci altri interventi, la seduta è tolta alle ore 11,30 e inizia la conferenza della dott.ssa
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Patrizia La Porta sul tema Le chiese romaniche in Valdelsa.
Nel pomeriggio, visita agli scavi archeologici di Poggio Bonizzo.

CONTO CONSUNTIVO 2005
Fondo di cassa al 31.12.2004

- Somme riscosse in conto residui
- Somme riscosse in conto competenza

Totale

- Somme pagate in conto residui
- Somme pagate in conto competenza
- Somme rimaste da riscuotere (residui attivi)

Fondo di cassa al 31-12-2005
Totale

- Somme rimaste da pagare (residui passivi)
Avanzo di amministrazione al 31-12-2005

€   29.103,31
»    1.673,41
»    17.153,09
»    47.929,81
»      5.138,02
»    11.515,64
»    31.276,15
»      2.209,67
»    33.485,82
»    28.925,39
€
4.560,43

BILANCIO PREVENTIVO 2006
Avanzo di amministrazione (presunto)

Parte I. Entrate :
Cap. I - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa
- Comune di Castelfiorentino
- Comune di Certaldo
- Comune di Colle Val d'Elsa
- Comune di Empoli
- Comune di Gambassi Terme
- Comune di Montaione
- Comune di Montespertoli
- Comune di Poggibonsi
- Comune di San Gimignano
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
- Ministero Beni Culturali e Ambientali
- Regione Toscana
Cap. II - Quote sociali
Cap. III - Vendita pubblicazioni
Cap. IV - Interessi attivi
Cap. V - Entrate straordinarie
Cap. VI - Partite di giro

Parte II. Uscite
Cap. I - Spese per pubblicazioni:
- Fascicoli l-3 della «Miscellanea»
- Volume Toponomastica e beni culturali
- Volume Carte di Marturi
- Volume I centri della Valdelsa dal Medioevo ad oggi

Totale entrate ordinarie
Totale parte I. Entrate

€     4.560,43
»        200,00
»      520,00
»       500,00
»        775,00
»        310,00
»       500,00
»        413,00
»        300,00
»       500,00
»       500,00
»     2.000,00
»     5.000,00
»     1.900,00
»     7.000,00
»    500,00
»          50,00
€   20.968,00
0,0
»        516,46
€ 26.044,89

€     8.000,00
» 4.000,00
»    1.000,00
»    3.600,00
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Cap. II - Attività culturali
- Varie
Cap. III - Missioni, trasferte, spese riscossione quote sociali
Cap. IV - Imposte e tasse
Cap. V - Spese generali di amministrazione
Cap. VI - Partite di giro
Totale parte II. Uscite

»     2.500,00
»     1.000,00
»      500,00
»     4.928,43
»        516,46
€ 26.044,89

