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ASSEMBLEA DEI SOCI 2010
Il giorno 9 maggio 2010, alle ore 9,30 in seconda convocazione, nella Sala Consiliare del Comune
di Montespertoli (g.c.) si è riunita 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 2009 e del bilancio preventivo 2010; 6.
varie ed eventuali. Redige il verbale il consigliere Silvano Mori. Constatata la presenza di 18 soci e
svolgendosi l’assemblea in seconda convocazione, alle ore 9,45 il presidente Italo Moretti dichiara
aperta la seduta e ringrazia l’Amministrazione comunale di Montespertoli per la cortese ospitalità.
Ringrazia altresì il socio Giulio Cesare Bucci di Montespertoli, per il gentile omaggio di alcuni
volumi riguardanti temi di storia locale, che saranno consegnati alla biblioteca della Società.
1. Si approva il verbale dell’Assemblea dei Soci dell’anno 2009.
2. Il Presidente inizia richiamando il suo disagio a risolvere i problemi organizzativi in cui si dibatte
la Società, soprattutto a causa della sua lontananza da Castelfiorentino e le preoccupazioni familiari
che lo affliggono, due elementi che lo stanno portando a riflettere sull’opportunità della sua
presidenza. Riguardo all’ipotesi della trasformazione della Società in onlus, da tempo proposta e
dibattuta, conferma che è stata superata per la sua non applicabilità alla natura stessa della Società.
Il problema fondamentale è invece l’elaborazione di un nuovo Statuto, in linea con la normativa
vigente, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dell’anno prossimo. Tra le attività svolte
ricorda il convegno di studi tenuto a San Gimignano sul tema Storiografia ed erudizione storica in
Valdelsa fra Medioevo ed Età moderna, il merito della cui organizzazione va al consigliere
Francesco Salvestrini, e la cui realizzazione ha ricevuto un contributo del Comune di San
Gimignano. L’assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente.
3. Il Presidente dà lettura della relazione (allegata alla presente) del Direttore della «Miscellanea»,
che è impossibilitato a intervenire all’assemblea per indisposizione. In essa viene illustrato il
contenuto del prossimo numero della «Miscellanea», mentre per quanto riguarda la «Biblioteca
della Miscellanea» informa che è in fase di avanzata preparazione il volume in memoria di Lovanio
Rossi, finanziato dal Comune di Colle di Val d’Elsa. A questo seguirà il volume contenente gli atti
del già ricordato convegno di San Gimignano. Al termine dalla sua lettera, Gensini annuncia le sue
immediate e irrevocabili dimissioni «per raggiunti limiti di età» e ricorda che il suo successore
dovrà essere iscritto, come direttore responsabile, all’albo dei giornalisti. L’assemblea approva
all’unanimità la relazione del Direttore della «Miscellanea».
4 e 5. Il Segretario-economo Aligi Bagnai illustra il conto consuntivo 2009 e il bilancio preventivo
2010, che si allegano alla presente, e dà lettura della relazione dei Sindaci revisori. La socia Oretta
Muzzi chiede delucidazioni su quanto previsto nel bilancio preventivo riguardo alla edizione di
fonti valdelsane. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2009 e il bilancio
preventivo 2010.
6. Il socio Giovanni Parlavecchia avanza la proposta di adesione da parte dell’assemblea all’appello
rivolto al Governo da molte associazioni no profit, affinché venga ripristinato il sistema delle tariffe
postali agevolate, abolito alla fine di marzo. L’aumento delle tariffe, infatti, farebbe aumentare in
maniera eccessiva le spese postali per l’invio della rivista e dei volumi, incidendo in maniera
estremamente negativa sul bilancio della Società. A tale scopo si dà mandato al Presidente di
contattare l’editore Polistampa per appurare diverse possibilità di spedizione in relazione al
contenimento della spesa e per valutare la convenienza di tornare a una spedizione in proprio.
L’assemblea approva all’unanimità il testo dell’appello. Il presidente Moretti informa che sta
procedendo l’attività di catalogazione della biblioteca e dell’archivio della Società da parte di Laura
Galgani. Il socio Giovanni Parlavecchia propone che la Società si impegni a organizzare,
eventualmente in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, una presentazione pubblica dei
risultati del lavoro compiuto, valorizzando nell’occasione il ruolo avuto dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, che ha finanziato il progetto. Lucia Pratelli, la quale ha la delega del socio
Fabio Del Zanna di Milano, ricorda che egli non riceve da due anni il volume della «Miscellanea».
A tale proposito si apre il dibattito sul problema di una tempestiva pubblicazione della rivista,
specialmente per il prossimo numero. L’Assemblea auspica che il fascicolo, anche a patto di
limitarne il numero delle pagine, possa essere pubblicato in breve tempo, possibilmente entro il
prossimo mese di luglio. Il socio Sergio Mazzini invita il Presidente, in considerazione anche della
sua conoscenza dell’ambiente universitario, a gettare le premesse per la pubblicazione di un volume
di studi in onore di Sergio Gensini che, come sottolinea anche il socio Giovanni Parlavecchia,
dovrebbe essere pubblicato entro il 2011.
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Alle ore 12 l’Assemblea ha termine e molti dei soci presenti si recano a visitare la mostra di monete
Il ‘tesoro’ ritrovato, allestita nel Museo d’Arte Sacra, presso la Pieve di San Piero in Mercato.

CONTO CONSUNTIVO 2009
Fondo di cassa al 31-12-2008

- 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 31-12-2009
Totale

- Somme rimaste da pagare (residui passivi)
Avanzo di amministrazione al 31-12-2009

€    33.745,70
» 10.692,97
»    25.834,84
»    70.273,51
» 25.728,97
»    4.764,15
»    39.780,39
»    21.531,06
»    61.311,45
»    59.382,73
€
1.928,72

BILANCIO PREVENTIVO 2010
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 - Entrate diverse
Cap. IV - Interessi attivi

Totale entrate ordinarie
Cap. V - Entrate straordinarie: Contributo del Comune di Colle di Val d’Elsa
stampa del 24º volume della «Biblioteca»
Cap. VI - Partite di giro
Totale parte I. Entrate
Parte II. Uscite
Cap. I - Spese per pubblicazioni:
- Fascicoli l-3 della «Miscellanea»
- Pubblicazione del 24º volume della «Biblioteca»
Cap. II - Attività culturali

€     1.928,72
»        200,00
»      500,00
»       500,00
»        775,00
»        300,00
»       400,00
»        400,00
»        300,00
»       500,00
»
500,00
»     1.000,00
»     4.400,00
»     1.900,00
»     5.000,00
»    550,00
»          0,00
€   17.225,00
€   5.000,00
»        516,46
€ 24.670,18

€     8.000,00
»    9.000,00
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- 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

»    1.200,00
»    500,00
»      500,00
»     4.953,72
»        516,46
€ 24.670,18

