Toscana rituale. Feste civiche e politica dal secondo dopoguerra di aurora Savelli (editore Pacini).
nel mese di maggio 2012 la nostra consigliera lucia magni ha guidato una passeggiata nel centro storico di Poggibonsi cui hanno partecipato le classi i h e ii i della Scuola media leonardo da Vinci di Poggibonsi.
il 9 giugno è stata effettuata una visita guidata da italo moretti, alle chiese romaniche di Poggibonsi: Santa maria assunta, Sant’andrea a Papaiano, San Pietro a
cedda, San lorenzo in Pian de’ campi, Santa maria a talciona.
il 14 ottobre si è svolta una passeggiata storica, guidata ancora da italo moretti,
ai castelli di Badia e Strozzavolpe a Poggibonsi e a castiglion ghinibaldi (monteriggioni).
il 10 novembre infine Federica casprini ha tenuto presso la sala della Pro loco una
conferenza su Simone Ferri da Poggibonsi e la pittura di fine Cinquecento in Toscana.

momenti di Storia.
tre centri della ValdelSa SeneSe dal medioeVo a oggi
con il patrocinio dei comuni di casole d’elsa, colle Valdelsa, San gimignano
e in collaborazione con museo archeologico di colle Valdelsa, Biblioteca comunale
San gimignano, Fondazione musei senesi, Società archeologica Valdelsa, le Sezioni
soci di casole d’elsa, colle di Val d’elsa, San gimignano hanno organizzato nel 2012
le seguenti conferenze: 4 febbraio, presso la Biblioteca comunale di San gimignano,
marco lisi, Sulle tracce della vernaccia. Un percorso documentario tra XIII e XIX secolo,
5 maggio, presso la Biblioteca comunale di San gimignano, lorenzo di Pasquale,
San Gimignano, bagliori di Unità. Il ruolo delle istituzioni e della comunità ecclesiastica nel processo unitario; 9 giugno, presso il Palazzo dei congressi di casole d’elsa, elisa Bruttini, Giovanni Girolamo Carli, l’erudito vagabondo. Note di “etruscheria” in Valdelsa tra Casole d’Elsa e Poggibonsi. il 14 luglio infine, presso il museo archeologico di
colle Valdelsa, anna esposito e lorenzo tanzini hanno presentato il volume Storia
di Colle di Val d’Elsa nel medioevo. 3. Egemonia fiorentina e sviluppo cittadino di Paolo
cammarosano (trieste, cerm, 2012).

aSSemBlea generale dei Soci 2012
il giorno 30 del mese di maggio dell’anno 2012, alle ore 17,00, in seconda convocazione, presso una sala del Palazzo comunale di castelfiorentino, via tilli 6 (g.c.), si è
riunita, regolarmente convocata con lettera spedita ai soci in data 9/5/2012, l’assemblea della Società storica della Valdelsa per trattare il seguente ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. relazione del Segretario economo e dei Sindaci revisori
3. approvazione del conto consuntivo 2011 e del bilancio preventivo 2012
4. approvazione del nuovo Statuto della Società
5. Varie ed eventuali

Vita della Società

constatata la presenza di n. 30 soci e svolgendosi l’assemblea in seconda convocazione, il Presidente italo moretti assume la presidenza e, dopo aver chiamato Silvano mori a svolgere le funzioni di segretario, dichiara aperta la seduta.
Punto n. 1: il Presidente legge il verbale della precedente assemblea dei soci svoltasi
l’8 maggio 2011; il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto n. 2: il segretario-economo aligi Bagnai, dopo averne consegnato copia a tutti i presenti, legge e illustra il conto consuntivo 2011, il bilancio preventivo 2012, la
relazione del collegio dei Sindaci revisori, che formano parte integrante e sostanziale
del presente verbale, sebbene non materialmente allegati ad esso. al termine l’assemblea approva all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano la relazione del segretario-economo.
Punto n. 3: il Presidente mette in votazione il conto consuntivo 2011 e il bilancio preventivo 2012, che vengono entrambi approvati all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

conto conSuntiVo anno 2011
Fondo di cassa al 31-12-2010
– Somme riscosse in conto residui
– Somme riscosse in conto competenza
totale
– Somme pagate in conto residui
– Somme pagate in conto competenza
Fondo di cassa al 31-12-2011
– Somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
totale
– Somme rimaste da pagare (residui passivi)
avanzo di amministrazione al 31-12-2011

€
»
»
€
»
»
€
»
€
»
€

36.048,40
10.423,47
7.983,97
54.455,84
17.075,74
5.711,27
31.668,83
21.587,43
53.256,26
49.472,50
3.783,76

€

3.783,76

»
»
»
»
»
»
»
»
»

500,00
300,00
775,00
300,00
200,00
200,00
300,00
300,00
500,00

Bilancio di PreViSione anno 2012
avanzo di amministrazione (presunto)
Parte i. entrate
cap. i. contributi ordinari
– 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
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Vita della Società

– Banca credito cooperativo di cambiano
– ministero Beni e attività culturali
– regione toscana
cap. ii. Quote sociali
cap. iii. entrate diverse
cap. iV. interessi attivi
totale entrate ordinarie
cap. V. entrate straordinarie
contributo Banca credito coop. cambiano
cap. Vi. Partite di giro
totale parte i. entrate
Parte ii. uScite
cap. i. Spese per pubblicazioni:
– Fascicoli 1-3 della «miscellanea» 2012
– accantonamento per pubblicazioni varie
cap. ii. attività culturali
– Varie
cap. iii. trasferte, riscossione quote sociali
cap. iV. imposte e tasse
cap. V. Spese generali di amministrazione
cap. Vi. Partite di giro
totale parte ii. uscite

€
600,00
»
3.000,00
»
1.900,00
»
4.000,00
»
500,00
»
0,00
€ 13.375,00
€ 1.000,00
»
516,46
€ 18.675,22

€
»

7.000,00
4.400,00

»
1.000,00
»
500,00
»
500,00
»
4.758,76
»
516,46
€ 18.675,22

Punto n. 4: il Presidente comunica che si è reso necessario procedere ad una nuova approvazione dello Statuto (dopo quella avvenuta nel corso dell’assemblea dell’8 maggio 2011), in quanto la regione toscana, cui era stato inviato per il controllo previsto dalla legge, ha richiesto che esso venga approvato con atto pubblico a rogito di un
notaio. da qui la necessità della presenza nella sala del notaio dr.ssa Paola capodarca, che viene invitata al tavolo della presidenza. a questo punto il Presidente illustra
sinteticamente le modifiche che si intendono apportare al vigente Statuto, approvato
dall’assemblea dei soci in data 24 aprile 1982 e dal Presidente della regione toscana
con decreto n. 30 del 29 giugno 2012 e segnatamente quelle agli articoli 1, 2, 3, 4,
5, 23. allo scopo di meglio chiarire le modifiche il Presidente invita il notaio a dare
lettura integrale del nuovo testo dello Statuto sociale. al termine della lettura e non
essendovi interventi da parte dei soci, il Presidente mette in votazione il testo del nuovo Statuto, che viene approvato all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano.
dopo che il Presidente ha ringraziato il notaio per la disponibilità e il sostegno dato
alla Società, dichiara chiusa la seduta alle ore 18,40.

