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ASSEMBLEA DEI SOCI 2009
Il giorno 19 aprile 2009, alle ore 9,30, in una sala della Casa del Boccaccio (g.c.), si è riunita, in
seconda convocazione, l'assemblea della Società Storica della Valdelsa per trattare il 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 del conto consuntivo 2008 e del bilancio preventivo 2009; 6) proposta di
elevare la quota sociale da 13 a 15 euro; 7) varie ed eventuali. In assenza del Segretario Paolo
Marini redige il verbale il consigliere Silvano Mori.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 10, il Presidente Italo Moretti dichiara aperta la
seduta e ringrazia l'Ente Nazionale "G. Boccaccio" per la gentile ospitalità. Passa, quindi, la parola
all'avv. Giovanni Campatelli, Presidente del Consiglio comunale di Certaldo, presente all'assemblea
in rappresentanza del Sindaco, il quale nel porgere i saluti dell'intero Consiglio comunale ricorda
l'importanza che la nostra Società ha rappresentato per la cultura della Valle ed augura buon lavoro.
Ripresa la parola, il Presidente Moretti mette all'approvazione il verbale della seduta precedente che
viene approvato all'unanimità. Facendo poi riferimento al trascorso anno della sua presidenza,
esprime il rammarico che i problemi familiari abbiano non poco limitato la sua attività,
aggiungendo, però, a conforto che sotto il profilo finanziario la situazione della Società è buona.
Per quanto riguarda, invece, la struttura vanno ancora sciolti alcuni nodi, fra cui il primo è quello
della necessità di tenere aperta la biblioteca, previa una precisa schedatura del materiale così da
renderlo fruibile agli studiosi. A tale proposito ricorda il meritevole lavoro svolto fino a poco tempo
fa dal consigliere Bruno Innocenti. Il Presidente ritiene quindi che debbano definirsi meglio compiti
e responsabilità nell'ambito del Consiglio direttivo, non ultimo quello di un 'presidente operativo' da
reperire in loco. Per quanto riguarda invece l'attività culturale ricorda il meritevole impegno del
consigliere Francesco Salvestrini che sta organizzando un convegno del quale parlerà meglio lui
stesso. Rileva, infine, l'opportunità di organizzare nelle sedi locali corsi di lezione, conferenze, ecc.
Prende quindi la parola il Direttore della "Miscellanea", Sergio Gensini, che, in primo luogo, invita
il Presidente a non avere nessun rammarico, in quanto è noto a tutti l'impegno da lui profuso a
favore della Società. Per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, anche Gensini ribadisce la
proposta, da lui più volte avanzata, di dare a ciascun consigliere compiti specifici ben definiti. Per
quanto riguarda l'attività editoriale, informa che è uscito recentemente il volume Carte della Badia
di Marturi nell'Archivio di Stato di Firenze (971-1199) di Luciana Cambi Schmitter, che sarà
presentato ufficialmente a Poggibonsi il prossimo 12 giugno. Per quanto riguarda la "Miscellanea",
comunica che si è in pari con la pubblicazione ed elenca i vari contributi del fascicolo in
distribuzione. Si scusa, infine, con la consigliera Patrizia La Porta di non poter assistere alla sua
conferenza, in quanto deve assentarsi per motivi familiari, ma si dichiara, fin da ora, ben lieto di
poter ospitare la sua relazione nella rivista.
Prende la parola il Segretario-economo Aligi Bagnai, il quale illustra il conto consuntivo 2008 e il
bilancio preventivo 2009 (dei quali si riportano i dati in calce) e dà lettura della relazione dei
Sindaci revisori che, messi ai voti, vengono approvati all'unanimità.
Riprende la parola il Presidente per chiedere all'assemblea di pronunciarsi sull'aumento delle quote
sociali da 13 a 15 euro, che viene approvato all'unanimità.
Prende la parola il Consigliere Francesco Salvestrini, che illustra l'organizzazione del prossimo
convegno su Storiografia ed erudizione storica in Valdelsa, che si svolgerà tra San Gimignano e
Castelfiorentino. Comunica inoltre che sta pensando ad un volume miscellaneo relativo alle vicende
storiche, artistiche e architettoniche del monastero olivetano di San Gimignano.
La parola passa alla consigliera Laura Galgani che illustra i lavori di riordino e informatizzazione
dell'archivio della Società in seguito al finanziamento pervenuto dall'Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, soprattutto per quanto attiene alla possibilità di immissione in rete del patrimonio della
biblioteca che contiene anche un notevole numero di carte d'archivio da inventariare. A questo
scopo sarà utilizzata la rete Reanet in cui sono reperibili i cataloghi delle biblioteche dell'EmpoleseValdelsa. Ricorda anche che la nostra rivista ha un sito in rete e ciò ha comportato l'arrivo di
numerose richieste e che occorrerà organizzarsi per dare ad esse l'opportuna risposta.
Seguono quindi gli interventi del consigliere Silvano Mori e del socio Raffaello Razzi, i quali
comunicano che è in vendita la chiesa di Badia a Elmi ed esprimono il parere che sarebbe
estremamente opportuno se potesse essere acquistata da un'istituzione pubblica, così da divenire
un'importante sede per l'associazionismo culturale. A tale scopo, essi si impegnano a prendere
contatti con alcuni istituti di credito per sondarne le eventuali intenzioni.
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno inizia la conferenza, aperta al pubblico, della dott.ssa
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Patrizia La Porta su Arte in Valdelsa dalXII al XVII secolo, Certaldo 1963.

CONTO CONSUNTIVO 2008
Fondo di cassa al 31-12-2007

- 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 31-12-2008
Totale

- Somme rimaste da pagare (residui passivi)
Avanzo di amministrazione al 31-12-2008

€    41.272,20
»    5.854,43
»    16.343,04
»    63.469,67
» 23.399,90
»    6.324,07
»    33.745,70
»    21.673,93
»    55.419,63
»    52.588,50
€
2.831,13

BILANCIO PREVENTIVO 2009
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»
- Accantonamento per pubblicazioni
Cap. II - Attività culturali

Totale entrate ordinarie
Totale parte I. Entrate

€     2.831,13
»        200,00
»      520,00
»       500,00
»        775,00
»        300,00
»       400,00
»        400,00
»        300,00
»       500,00
»
500,00
»     1.500,00
»     4.000,00
»     1.900,00
»     5.000,00
»    500,00
»          50,00
€   17.345,00
€   20.000,00
»        516,46
€ 40.692,59

€     9.500,00
»    3.000,00
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- Varie
- Catalogazione e trasferimento su supporto digitale del patrimonio libriario e
archivistico della Società
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

»    2.000,00
»   20.000,00
»    600,00
»      500,00
»     4.576,13
»        516,46
€ 40.692,59

