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Il giorno 5 aprile 1998, alle ore 10.15, si è riunita, in seconda convocazione presso la Sala
"Maddalena Casulana" (g.c.) di Casole d'Elsa, l'assemblea ordinaria dei soci per trattare il seguente
o.d.g.: 1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 2) relazioni del Presidente e
del Direttore della «Miscellanea»; 3) Relazioni del Segretario-Economo e dei Sindaci revisori, 4)
approvazione del conto consuntivo 1997 e del bilancio preventivo 1998; 5) varie ed eventuali.

Constatata, a norma di statuto, la presenza del numero legale, il Presidente Italo Moretti dichiara
aperta la seduta e dà la parola al Vicesindaco di Casole Prof. Torellini per i saluti di circostanza.
Dopo l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente, Moretti ricorda le iniziative realizzate
dalla Società e dalle sue sezioni locali nel 1997 e nei primi tre mesi del corrente anno ed espone il
programma per il 1998,   mettendo il rilievo soprattutto il convegno su «L'attività creditizia nella
Toscana medievale» che sarà organizzato insieme alla Società Pistoiese di Storia Patria. Annuncia
inoltre per gli inizi del 1999 il convegno «La Valdelsa tra le due guerre», organizzato dalla nostra
Società con la collaborazione di alcuni docenti dell'Università di Firenze e che sarà accompagnato
da una mostra fotografica di immagini d'epoca.

Prende quindi la parola il Direttore della «Miscellanea» Gensini, che riferisce sulle modifiche che il
Consiglio Direttivo ha apportato, su sua proposta, alla struttura della redazione con la costituzione
di un Comitato Direttivo, con funzioni di consulenza per la validità dei contributi inviati, e di una
Segreteria di redazione, incaricata della cura formale delle pubblicazioni, (i nomi si possono leggere
nel risvolto del frontespizio). Gensini informa poi sul contenuto dei fascicoli del 1998, annuncia che
è imminente l'uscita del vol. 14° della «Biblioteca», Il castello di Gambassi. Territorio, società,
istituzioni (secoli X-XIII) di Antonella Duccini e che sono in preparazione i voll. 15° e 16° che
conterranno, rispettivamente, gli Atti del convegno «Gli Ordini mendicanti in Valdelsa» e una serie
di saggi di Wilhelm Kurze tradotti in italiano. Infine Gensini propone di dar vita a una serie di
«Quaderni» destinati ad accogliere pubblicazioni a carattere monografico non adatte alla
«Biblioteca» della rivista.

Apertasi la discussione sulle due relazioni, ci sono vari interventi sulla proposta Gensini, la cui
soluzione viene rinviata al Consiglio direttivo. Prendono poi la parola: l'Assessore alla Cultura di
Casole, dott. Bianchi, che propone una più stretta collaborazione fra il Comune e la nostra Società
allo scopo di valorizzare alcune iniziative locali (il Presidente Moretti dichiara la disponibilità della
Società), e il Consigliere di S. Gimignano, Giuseppe Picone, che illustra alcune manifestazioni
programmate da quella sezione, fra cui in particolare la giornata di studio su «Girolamo Savonarola
a San Gimignano».

Ha quindi la parola il Segretario-Economo Spartaco Dani, il quale illustra il conto consuntivo 1997
e il bilancio preventivo 1998 (dei quali distribuisce copia ai presenti) e legge la relazione dei sindaci
revisori, rilevando che il bilancio si chiude con un avanzo, in previsione di eventuali spese
straordinarie, e che, per la prima volta, le quote sociali ammontano a 12.000.000.

Non essendovi altri interventi, il Presidente Moretti mette in votazione le tre relazioni che vengono
approvate all'unanimità, come all'unanimità vengono approvati il conto consuntivo 1997 e il
bilancio preventivo 1998, le cui risultanze sono in sintesi le seguenti:

CONTO CONSUNTIVO 1997

Entrate:
Fondo di cassa al 31.12.1996 L. 37.077.326
Residui attivi 1996 e precedenti »    7.230.914
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Entrate di competenza »  39.321.300
Totale entrate L. 83.629.540

Uscite:
Somme pagate sui residui L. 10.058.314
Somme pagate sulla competenza »  11.396.560

Totale uscite L. 21.454.874

 
Fondo di cassa al 31.12.1997 L. 62.174.666
Somme rimaste da riscuotere »    2.296.892

Totale attivo L. 64.471.558

 
Somme rimaste da pagare »  63.207.828
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997 L.   1.263.730

BILANCIO PREVENTIVO 1998

Entrate:
Cap. 1° - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa L.      400.000
- Comune di Castelfiorentino  »    1.000.000
- Comune di Colle Val D'Elsa »    1.000.000
- Comune di Certaldo »       500.000
- Comune di Gambassi Terme »       400.000
- Comune di Empoli »       400.000
- Comune di Montaione »       400.000
- Comune di San Gimignano »       500.000
- Provincia di Firenze »    4.000.000
- Ministero Beni Culturali e ambientali »  11.700.000
- Istituti di credito »       250.000
Cap. 2° - Quote sociali »  12.000.000
Cap. 3 ° - Vendita pubblicazioni »    7.000.000
Cap. 4° - Interessi attivi »    1.500.000
Cap. 5° - Partite di giro »    1.000.000
Avanzo di amministrazione es. 1997 »    1.263.730

Totale entrate L. 43.313.730

Uscite:
Cap. 1° - Stampa pubblicazioni:
- «Miscellanea»: fascicoli 1/3 - 1998 L. 18.000.000
- Vol. 14° «Biblioteca» stanziamento finale »    1.000.000
- Vol. 16° «Biblioteca» stanziamento finale »    4.000.000
Cap. 2° - Attività culturali varie: conferenze, convegni, tavole rotonde, ecc. »    9.000.000
Cap. 3° - Missioni, trasferte amministratori - rimborso spese collettori quote »    1.600.000
Cap. 4° - Imposte e tasse »    2.500.000
Cap. 5° - Spese generali di amministrazione »    6.213.730
Cap. 6° - Partite di giro »    1.000.000

Totale uscite L. 43.313.730
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Dopo l'approvazione dei bilanci, il Presidente Moretti dichiara chiusa l'assemblea e dà la parola alla
Prof.ssa Gilda Bartoloni dell'Università di Siena per la sua conferenza su «La presenza etrusca
nell'alta Valdelsa».
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