senesi, l’Associazione Musei archeologici toscani, l’Associazione archeologica sangimignanese, la Pro Loco di San Gimignano.

Assemblea generale dei soci
Il giorno 14 del mese di aprile dell’anno 2013, alle ore 9,30, in seconda convocazione, in Colle di Val d’Elsa presso il Ridotto del Teatro del Popolo (g.c.), piazza dell’Unità dei Popoli, si è riunita, regolarmente convocata con lettera spedita ai soci in
data 25 marzo 2013, l’assemblea dei soci per trattare il seguente ordine del giorno:
1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) relazione del Vice Presidente della Società e del Direttore della «Miscellanea
storica della Valdelsa»;
3) ratifica della nomina dei nuovi Consiglieri, cooptati in sostituzione di dimissionari;
4) determinazione delle nuove quote sociali;
5) relazione del Segretario economo e dei Sindaci revisori;
6) approvazione del Conto consuntivo 2012 e del Bilancio preventivo 2013;
7) varie ed eventuali.
La Vice Presidente Oretta Muzzi, constatata la presenza di n. 47 soci e svolgendosi l’assemblea in seconda convocazione, invita il prof. Francesco Salvestini ad assumere la presidenza dell’assemblea e chiama Silvano Mori a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Il presidente dell’assemblea dichiara aperta la seduta ed invita a prendere la parola
Paolo Brogioni, sindaco del Comune di Colle Valdelsa, il quale ringrazia anzitutto per
il gentile invito, non solo come sindaco della città ospitante l’assemblea, ma come socio. Ritiene la Società un punto di riferimento per il Comune che egli rappresenta, sia
per la ricerca storica in generale, sia per la conoscenza e la valorizzazione del territorio
medesimo, anche e soprattutto, in momenti difficili come quelli che attualmente stiamo attraversando. In riferimento ai contenuti della lettera con cui il vicepresidente ha
convocato l’assemblea, afferma di condividerli pienamente e auspica per il futuro un
rapporto costante e continuo tra amministratori locali e comunità attiva, dove la stessa
Società, tramite l’apporto anche dei suoi soci, possa esprimere un valido contributo,
insieme alle realtà economiche e, più in generate, alle istituzioni del territorio.
Muzzi ringrazia per le sue parole il Sindaco, che bene ha interpretato le volontà
espresse nella lettera di convocazione dell’assemblea, poiché uno dei principali scopi
che si è prefissa è proprio quello del confronto con le istituzioni locali per una «cultura condivisa», che parta dall’elaborazione di obiettivi comuni, in una «area vasta»
quale è la Val d’Elsa, cuore importante della Toscana.
Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
Il presidente dell’assemblea relativamente al punto n. 1 legge e mette in votazione
il verbale della precedente assemblea dei soci, svoltasi a Castelfiorentino il 30 maggio
2012, che viene approvato all’unanimità.

Il presidente dell’assemblea dà la parola a Muzzi per la trattazione del punto n. 2
all’o.d.g.: essa ricorda che, oltre ad essere il direttore della «Miscellanea», è stata nominata nello scorso giugno vice presidente della Società in seguito alle dimissioni per
motivi familiari del presidente Italo Moretti (che saluta, essendo egli stesso presente
in assemblea), ruolo che ricoprirà fino alla naturale scadenza del mandato di tutto il
Consiglio, prevista nella primavera 2014. Per quanto riguarda l’attività della rivista,
uno degli impegni principali è quello di recuperare l’annoso ritardo di uscita dei fascicoli e un buon segnale in tal senso è stato la consegna ai soci presenti del fascicolo
dell’anno 2012, fresco di stampa. Con l’annata 2013 si registrano due importanti novità per la «Miscellanea»: la periodicità che non è più quadrimestrale (peraltro raramente rispettata) ma semestrale e il passaggio dall’editore Polistampa all’editore
Olschki, un cambiamento che porterà maggiore visibilità e diffusione alla nostra rivista, con l’inserimento in un prestigioso catalogo. Non nasconde la gravosità dell’impegno di pubblicare due fascicoli all’anno, basandosi tutto sul volontariato, ma ritiene
di non essere sola, contando sull’assistenza di una redazione di persone capaci ed impegnate. A tale riguardo una lode particolare va riconosciuta a Franco Ciappi che, per
molti anni, ha fattivamente aiutato il precedente direttore Sergio Gensini mediante il
suo importante lavoro di editing, generalmente lasciato come competenza alle case
editrici. Un impegno gravoso svolto completamente come attività di volontariato,
che ha portato negli anni un risparmio non indifferente per le casse della Società.
Per il futuro spera di coinvolgere nella mansione di editing – almeno per la pubblicazione di alcuni fascicoli e a titolo gratuito – Lorenzo Tanzini che già sta prendendo
contatto con il nuovo editore. Allo scopo di bilanciare le maggiori spese che potrebbero essere connesse al cambio di editore, essa si impegna a svolgere gratuitamente,
fino alla scadenza del suo mandato di vice presidente, anche le funzioni di segretarioeconomo. In riferimento al livello qualitativo della «Miscellanea» riferisce alcune perplessità nel momento in cui fu nominata alla direzione relativamente alla mancanza di
materiale di qualità scientifica – fino ad ora fornito dalle tesi di laurea e dalle tesi di
dottorato – che, alla luce delle note riforme universitarie, è divenuto sempre più scadente e quasi inesistente. Pensa di aver sopperito a tale manchevolezza e in ciò è stata
confortata dai giudizi positivi ricevuti, rivolgendosi anche ad amici colleghi, come per
esempio dimostra il saggio di Mauro Ronzani, che compare sull’ultimo fascicolo relativo alle carte della Badia di Marturi. Sempre in riferimento alla rivista, uno degli
obbiettivi sarà quello di ampliare l’ambito della ricerca ai problemi socio-culturali
del territorio. Propone infine di aprire una rubrica intitolata «Lettere al Direttore»,
che introduca un fattivo dibattito con i soci e i lettori e apporti suggerimenti e incitamenti. Infine, per quanto concerne la «Biblioteca della Miscellanea» informa che
entro giugno sarà edito il volume di studi in onore di Sergio Gensini, mentre entro
l’anno dovrebbero uscire il volume di Tamara Graziotti sulla giustizia nel ’300 a
San Gimignano e quello di Lorenzo Tanzini contenente l’edizione critica dello statuto
di San Gimignano del 1255.
Francesco Salvestrini rileva che, almeno per quanto concerne le tesi di laurea, i
recenti ordinamenti universitari, tendono di nuovo a incentivarne la qualità.

Laura Comi, sottolineando l’importanza delle vicende storiche del comune di
Colle Val d’Elsa, documentata da una copiosa ricerca storica da parte anche di Oretta
Muzzi, stimola la Società storica ad incentivare la ricerca con studi in merito.
Il presidente dell’assemblea mette in votazione la relazione del Vice Presidente
della Società e del Direttore della «Miscellanea storica della Valdelsa» che viene approvata all’unanimità.
Il Presidente dell’assemblea dà la parola a Muzzi per la trattazione del punto 3
all’o.d.g.: essa sottolinea che una delle novità del suo mandato, allo scopo di far assume delle responsabilità specifiche ai vari membri del consiglio direttivo, è stata la
cooptazione di nuovi membri in sostituzione di alcuni dimissionari: Claudio Agostini,
Fabio Dei, Giacomo Baldini, Francesco Cavalieri.
Il presidente dell’assemblea mette in votazione la ratifica della cooptazione di 4
membri del Consiglio Direttivo (Claudio Agostini, Fabio Dei, Giacomo Baldini, Francesco Cavalieri), che viene approvata con voti unanimi favorevoli.
Per il punto n. 4, il consigliere Giovanni Parlavecchia informa che la quota sociale
di E 15, finora richiesta, serve appena a coprire le spese di edizione e di spedizione
della rivista; anche in considerazione del rischio che i contributi del Ministero per i
Beni culturali, della Regione Toscana e dei comuni possano diminuire in considerazione della crisi economica, propone all’assemblea l’approvazione delle seguenti quote di adesione: E 20 socio ordinario; E 10 socio studente (fino a 25 anni); E 50 socio
sostenitore; E 100 socio benemerito. Sulla proposta interviene Vittorio Parlato che
approva senza riserve l’aumento delle quote. Il consigliere Giacomo Baldini, anche
a nome dei soci di San Gimignano, ritiene pericoloso l’aumento della quota sociale,
in virtù del fatto che molte altre associazioni culturali in questo momento stanno facendo la stessa operazione. Ciò potrebbe portare ad oneri troppo gravosi per persone
spesso iscritte a più di un’associazione, come sono molti dei nostri soci, e pertanto si
potrebbe assistere ad un calo delle iscrizioni, che non apporterebbe il beneficio sperato con l’aumento della quota.
Il presidente dell’assemblea mette in votazione la proposta delle nuove quote sociali, che viene approvata a maggioranza con n. 3 voti contrari.
Il presidente dell’assemblea invita quindi a riferire sul punto n. 5 il segretarioeconomo Aligi Bagnai il quale, dopo averne consegnato copia a tutti i presenti, dà
lettura e illustra sia il conto consuntivo 2012 e la relazione del collegio dei Sindaci
revisori sia il bilancio preventivo 2013, che formano parte integrante e sostanziale
del presente verbale, sebbene non materialmente allegati ad esso.
Il consigliere Silvia Bartalucci ricorda la scadenza del mandato dei sindaci revisori: al riguardo Bagnai si impegna a contattare gli stessi affinché svolgano il loro ufficio
fino alla scadenza del prossimo bilancio.
Il presidente dell’assemblea mette in votazione la relazione del segretario-economo che viene approvata con voti unanimi favorevoli.
Il presidente dell’assemblea mette in votazione il conto consuntivo 2012 che viene approvato con voti unanimi favorevoli. Il presidente dell’assemblea mette in votazione il bilancio preventivo 2013 che viene approvato con voti unanimi favorevoli.

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012
Fondo di cassa al 31-12-2011
– 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 31-12-2012
– Somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
Totale
– Somme rimaste da pagare (residui passivi)
Avanzo di amministrazione al 31-12-2012

E 31.668,83
«
4.726,32
« 11.184,20
——————
E 47.579,35
«
4.528,66
«
4.903,74
——————
E 38.146,95
«
2.540,00
——————
E 40.686,95
« 36.820,00
——————
E
3.866,95
——————

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
Avanzo di amministrazione

E
3.866,95
——————

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
– Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
– Ministero per i Beni e le Attività Culturali
– Regione Toscana

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

500,00
200,00
775,00
300,00
200,00
150,00
300,00
200,00
200,00
600,00
3.000,00
1.900,00

Cap. II. Quote sociali

»

5.000,00

Cap. III. Entrate diverse

»

500,00

Cap. IV. Interessi attivi
Totale entrate ordinarie

»
0,00
——————
E 13.825,00
——————

Cap. V. Entrate straordinarie
– Contributo del Comune di Montaione per la stampa del 26º
volume della «Biblioteca»
– Contributo del Comune di San Gimignano per la stampa del
27º e 28º volume della «Biblioteca»
– Contributo dell’Università di Cagliari per la stampa del 28º
volume della «Biblioteca»
Cap. VI. Partite di giro
Totale Parte I. Entrate

»

8.600,00

»

6.500,00

»
1.000,00
»
0,00
——————
E 33.791,95
——————

PARTE II. USCITE
Cap. I. Spese per pubblicazioni:
– Fascicoli 1-3 della «Miscellanea» 2013
– Pubblicazione del 26º volume della «Biblioteca»
– Pubblicazione del 27º volume della «Biblioteca»
– Pubblicazione del 28º volume della «Biblioteca»

E
»
»
»

13.000,00
8.600,00
4.500,00
3.000,00

Cap. II. Attività culturali
– Varie

»

1.000,00

Cap. III. Missioni, trasferte, spese riscossione quote sociali

»

500,00

Cap. IV. Imposte e tasse

»

0,00

Cap. V. Spese generali di amministrazione

»

3.191,95

Cap. VI. Partite di giro

»
0,00
——————
E 33.791,95
——————

Totale Parte II. Uscite

Al termine dei lavori dell’assemblea il prof. Michele Luzzati dell’Università di Pisa tiene una conferenza su I banchi di pegno degli ebrei in Valdelsa nel tardo Medioevo.

