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Il giorno 9 maggio 1999, alle ore 10, presso la Sala consiliare del Comune di Montespertoli, si è
riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria 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 e del Direttore della «Miscellanea»; 3) relazioni del Segretario - Economo e dei
Sindaci Revisori; 4) approvazione del conto consuntivo 1998 e del bilancio preventivo 1999; 5)
varie ed eventuali.

Constatata, a norma di statuto, la presenza del numero legale, il Presidente Italo Moretti dichiara
aperta la seduta. Dopo l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente, Moretti ricorda
l'attività della Società e delle sezioni locali nel 1998, in particolare la giornata di studio del 13
giugno a Gambassi su «Gli statuti bassomedievali della Valdelsa», quella del 26 settembre a San
Gimignano su Girolamo Savonarola e quella del 27 settembre a Colle Val d'Elsa, seconda tornata
del convegno su «L'attività creditizia nella Toscana medievale», organizzata in collaborazione con
la Società Storica Pistoiese (si veda, in proposito, Vita della Società nei fascicoli del suddetto anno).
Ringrazia gli amici e i colleghi delle sezioni che si sono impegnati con assiduità per organizzare
queste importanti iniziative. Ricorda, infine, il convegno «La Valdelsa tra le due Guerre», svoltosi a
Castelfiorentino il 19 e 20 marzo scorso e organizzato in collaborazione col Comune di
Castelfiorentino (v. Vita della Società nel fascicolo, n. 3, CV, 1999). Per quanto riguarda le attività
future, Moretti annuncia un'iniziativa per il 2001 su Arnolfo di Cambio, fortemente sostenuta dal
Comune di Colle e nella quale la nostra Società potrebbe avere un ruolo determinante, e dichiara
che verrà presa in considerazione la proposta avanzata dall'ex-sindaco di Certaldo, Marcello Masini,
durante il ricordato convegno di Castelfiorentino, per un altro convegno sulla società valdelsana nel
periodo del secondo dopoguerra e della ricostruzione.

Prende poi la parola il Vicepresidente Bruno Innocenti per leggere la relazione di Sergio Gensini,
assente per motivi di salute. Il direttore della rivista informa che l'annata 1998 si è conclusa
regolarmente, recuperando anche i ritardi del 1997 e che per il 1999 si prevede l'uscita di tre
fascicoli, l'ultimo dei quali, magari, ai primi del 2000. Informa poi che la «Biblioteca» della rivista
si è arricchita del 14° volume, recante il lavoro di Antonella Duccini, Il castello di Gambassi.
Territorio, società, istituzioni (secc. X-XIII), lavoro che ha avuto una favorevole recensione,
apparsa nella dispensa IVª del 1998 dell'«Archivio Storico Italiano» e ha riscosso l'approvazione
degli studiosi intervenuti alla presentazione dell'opera a Gambassi, il 16 gennaio scorso (S. Collodo,
M. Luzzati, J.C. Maire Vigueur e O. Muzzi). Annuncia, infine, che l'uscita del 15° volume con gli
Atti del convegno su Gli ordini mendicanti in Valdelsa ha subito una battuta di arresto, dovuta al
ritardato rientro delle bozze, e che ad esso farà seguito il 16° con la ristampa di alcuni saggi del
nostro socio onorario Prof. Wilhehn Kurze.

Apertasi la discussione, prende la parola il Dr. Del Seta, che ringrazia Gensini per la sua lunga
attività di Direttore della «Miscellanea», ma, visti i problemi da lui più volte sollevati (anche nella
relazione odierna) per sostenere l'impegno della rivista, invita i consiglieri a lavorare per trovare un
nuovo Direttore prima della scadenza delle cariche, il prossimo anno; auspica anche una maggiore
collaborazione con le Università di Siena e di Firenze. Interviene Kurze per chiedere i motivi
dell'assenza della Società nell'attività archeologica di Poggibonsi. Gli risponde Moretti , rilevando
una certa chiusura degli ambienti archeologici verso la collaborazione con gli storici. Interviene
ancora un socio di Gambassi per sottolineare la carenza di giovani all'interno della Società, causata
forse da un insufficiente impegno nel creare iniziative che possono coinvolgerli. Gli risponde
Innocenti, il quale - fatto presente che le molte iniziative e il ristretto numero di soci attivi rendono
difficile studiare strategie per coinvolgere un pubblico giovanile - ricorda l'importante ruolo delle
sezioni locali, nelle quali anche i giovani possono essere maggiormente interessati.

Passaponti, di Castelfiorentino, annuncia, per la fine di maggio, l'inaugurazione del Museo della
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Collegiata e chiede se la Società potrà avere un ruolo in tale manifestazione; avanza, inoltre, la
proposta che la Società realizzi un volume sul convento di S. Francesco. Risponde Mori,
informando che è in atto un progetto da parte della Misericordia di Castelfiorentino per il restauro
della copertura della chiesa, al quale la Società si impegna a collaborare. Prende, infine, la parola,
un socio di Montaione, lamentando la mancanza di guide esperte per il complesso di S. Vivaldo.

Conclusa la discussione, si mettono in votazione le relazioni del Presidente e del Direttore che sono
approvate all'unanimità.

Innocenti legge quindi, in assenza di Spartaco Dani per motivi di salute, la relazione illustrativa del
conto consuntivo 1998 e del bilancio preventivo 1999 (dei quali viene distribuita copia ai presenti) e
quella dei Sindaci revisori, dalle quali si rileva anche che la Società vanta un credito I.V.A. di Lit.
15.376.000 come risulta dall'ultima dichiarazione; credito che potrà essere iscritto in bilancio solo
dopo averne ottenuta l'approvazione dall'Ufficio I.V.A. di Firenze. Messe ai voti le suddette
relazioni sono approvate all'unanimità, come all'unanimità vengono approvati il conto consuntivo
1998 e il bilancio 1999, le cui risultanze sono in sintesi le seguenti:

CONTO CONSUNTIVO 1998

Entrate:
Fondo di cassa al 31.12.1997 L.  62.174.666
Entrate da residui »     2.296.892
Entrate di competenza »   39.793.500

Totale entrate L.103.265.058

Uscite:
Somme pagate sui residui L.  33.082.000
Somme pagate sulla competenza »   28.146.350

Totale uscite L.  61.228.350

 
Fondo di cassa al 31.12.1998 L.  42.036.708
Somme da riscuotere »     2.785.958

Totale attivo L.  44.822.666

 
Somme da pagare »   40.645.300
Avanzo di amministrazione L.    4.177.366

BILANCIO PREVENTIVO 1999

Entrate:
Cap. 1° - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa L.      400.000
- Comune di Certaldo »       500.000
- Comune di Colle Val d'Elsa »    1.500.000
- Comune di Empoli »       300.000
- Comune di Gambassi Terme »       500.000
- Comune di Montaione »       700.000
- Comune di San Gimignano »       500.000
- Ministero Beni Culturali e Ambientali »  13.000.000
- Istituti di credito »       250.000
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Totale Cap. 1° L. 17.650.000
Cap. 1° bis - Contributi straordinari: Comune di Castelfiorentino »    6.000.000
Cap. 2° - Quote sociali »  12.000.000
Cap. 3° - Vendita pubblicazioni »    3.500.000
Cap. 4° - Interessi »    1.000.000
Cap. 5° - Partite di giro »    1.000.000
Avanzo di amministrazione al 31.12.1998 »    4.177.366

Totale entrate L. 45.327.366

Uscite:
Cap. 1° - Spese per la stampa di pubblicazioni:
- «Miscellanea»: 3 fascicoli L. 20.000.000
Cap. 2° - Attività culturali varie:
- Convegno «La Valdelsa fra le due guerre» »  13.000.000
- Conferenze, tavole rotonde, presentazione volumi »    2.000.000
Cap. 3 ° - Missioni, trasferte, rimborso spese, esazione quote »    1.500.000
Cap. 4° - Imposte e tasse »    1.000.000
Cap. 5° - Spese generali »    3.827.000
Cap, 6° - Spesa acquisto arredi nuova sede »    3.000.000
Cap. 7° - Partite di giro »    1.000.000

Totale uscite L. 45.327.366

 

Al termine conferenza di Emanuela Ferretti su «Davitte di Raffaello Fortini: un valdelsano alla
corte del Granduca».

Nel pomeriggio visita alla pieve di San Piero in Mercato e al museo di Arte sacra di Montespertoli.
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