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                                                          ASSEMBREA DEI SOCI 2004
Il giorno 9 maggio 2004, alle ore 9,30, presso l’ Auditorium della Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano in Castelfiorentino (g.c.), si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei
soci della Società Storica della Valdelsa col seguente o.d.g.:1) lettura e approvazione del verbale
della seduta precedente; 2) relazione del Presidente, del Direttore della «Miscellanea», del
Segretario-economo e dei Sindaci Revisori; 3) esame ed approvazione del conto consuntivo 2003 e
del bilancio preventivo 2004; 4) elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei
Conti; 5) varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, Il Presidente, prof. Italo Moretti, dichiara aperta la seduta
e ringrazia per l’ospitalità la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Approvato all’unanimità il
verbale della seduta precedente, il Presidente ricorda che sia il convegno sulla toponomastica,
tenutosi a San Gimignano nell’aprile 2003, che quello su «I centri della Valdelsa dal medioevo
all’età contemporanea», svoltosi tra Colle e Castelfiorentino nei giorni 13 e 14 febbraio scorso, sono
riusciti con piena soddisfazione dei relatori e del numeroso pubblico presente; ringrazia i tre comuni
suddetti e la Banca di Cambiano per i rispettivi contributi e annuncia che stanno già arrivando i testi
delle relazioni del primo convegno. Dopo avere ricordato le iniziative delle sezioni locali, Moretti
dichiara che, trattandosi della scadenza che chiude il mandato della sua presidenza, sarebbe stata
opportuna una relazione più dettagliata, ma «chi mi conosce sa che non sono versato per le
formalità». Espressa, quindi, la sua riconoscenza «per l’onore di essere stato chiamato a presiedere
una delle Società storiche tra le più qualificate e certamente le più antica della Toscana», Moretti
afferma: «Quando la nostra Società fu fondata, oltre un secolo fa, si configurò certamente come
l’unico referente culturale in grado di suscitare e catalizzare gli interessi per la ricerca storica nel
territorio delle valle. Oggi, invece, numerose iniziative culturali rivolte alla conoscenza del passato,
talora anche di buon livello, appoggiate se non, in alcuni casi, addirittura afferenti ad enti locali,
fanno ‘concorrenza’ alla nostra Società». Dopo aver dichiarato che, comunque, la scelta di non
proseguire oltre in questa esperienza deriva da vari motivi, in primo luogo dal desiderio di dedicarsi
a certe ricerche che da troppi anni è costretto a rimandare, nonché dal disagio derivante dalla sua
residenza lontana dalla sede della Società, che non gli ha permesso di coltivare i contatti con la
realtà locale in maniera adeguata, Moretti conferma la disponibilità a dare ancora il suo contributo
qualora si manifestino occasioni convergenti con i suoi interessi di studioso e ritiene che la
candidatura di Sergio Mazzini alla presidenza sia una soluzione ottimale per molti aspetti,
augurando buon lavoro a chi si assumerà l’impegno di guidare la Società nel prossimo futuro.

Prende quindi la parola il Direttore della «Miscellanea», prof. Sergio Gensini, il quale, mentre
annuncia l’imminente uscita del fascicolo comprendente l’intera annata 2003 (del quale indica il
sommario), rileva che si è ancora una volta arretrati di un quadrimestre a causa sia della faticosa
revisione di alcuni dei testi che ci pervengono, sia di dilazionate promesse di contributi il che ha
costretto a modificare più volte i piani di pubblicazione. Gensini informa poi che è già prevista una
serie di contributi (dei quali fornisce l’elenco), che potrebbero permettere il recupero del ritardo (ma
il condizionale è d’obbligo per le ragioni già indicate) e, mentre ringrazia i membri del comitato
direttivo e di quello di redazione, in particolare il solerte segretario Franco Ciappi, dichiara che
andranno meglio precisati i compiti dei due comitati, nel secondo dei quali sarà, forse, necessaria
qualche sostituzione. Per quanto riguarda la «Biblioteca» della rivista, Gensini informa che nel 2003
è stato pubblicato, col contributo dei comuni interessati, il 20° volume Il popolo di Dio e le sue
paure. Incontri di storia, arte e architettura nei comuni di Cerreto Guidi, Empoli e Vinci, a cura di
Emanuela Ferretti, che, alla presenza di alcuni autori e dei rappresentanti delle suddette
amministrazioni comunali, è stato presentato a Empoli da Adriano Prosperi della Scuola Normale
Superiore di Pisa, mentre è in atto la raccolta del materiale dei due ultimi convegni dei quali ha
parlato il Presidente che ringrazia per la disponibilità a tenere i contatti coi relatori. Gensini, infine,
si augura che il nuovo Consiglio direttivo provveda a tenere aperta la nostra biblioteca, almeno una
volta la settimana e ad avviare il cambio dei volumi della nostra collana almeno con quelle Società
con le quali già esiste il cambio delle rispettive riviste.

Segue la relazione del Segretario-economo, rag. Aligi Bagnai, che illustra dettagliatamente i vari
capitoli del conto consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004, dei quali è stata distribuita copia
ai presenti, e legge, infine, la relazione dei Sindaci revisori.
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Passando al punto 4 dell’ o.d.g., viene preventivamente nominata la commissione elettorale nelle
persone dei soci Giovanni Parlavecchia, Remo Taviani e Roberto Passaponti, la quale, terminate le
operazioni di voto e di scrutinio, ne proclama i risultati che sono i seguenti. Per la elezione dei 17
consiglieri: presenti e votanti 33; schede bianche 0; schede nulle 0. Risultano, pertanto, eletti: Jaurès
Baldeschi, Curzio Bastianoni, Emilia Caligiani, Susy Cappelli, Nadia Ciacchini, Franco Ciappi,
Severiano Del Seta, Franco Del Zanna, Laura Galgani, Mariacristina Galgani, Francesco Saverio
Gigli, Bruno Innocenti, Sergio Marconcini, Paolo Marini, Silvano Mori, Lucia Pratelli e Guido
Tinacci. Per la elezione del Presidente: presenti e votanti 33; schede bianche 3; schede nulle 0.
Hanno ottenuto voti Sergio Mazzini 29, Francesco Saverio Gigli 1. Risulta pertanto eletto Presidente
Sergio Mazzini. Vengono, infine, confermati per acclamazione i Sindaci revisori rag. Marcello
Bechereini, Presidente; rag. Mario Giubbolini e rag. Pietro Masoni, Sindaci effettivi.

Il nuovo Presidente, dopo avere ringraziato tutti per la fiducia accordatagli e dichiarato che cercherà
di impegnarsi per non deluderla, rivolge un particolare ringraziamento a Bruno Innocenti per l’opera
che ha finora svolto ed esprime la speranza che voglia continuare a svolgerla per il futuro.

 Non essendoci ulteriori interventi, vengono messe all’approvazione le relazioni del Presidente, del
Direttore della «Miscellanea», del Segretario-economo e dei Sindaci revisori, che vengono
approvate all’unanimità, così come all’unanimità vengono approvati il conto consuntivo 2003 e il
bilancio preventivo 2004, le cui risultanze sono, in sintesi, le seguenti:

CONTO CONSUNTIVO 2003

Parte I. ENTRATE:

Fondo di cassa al 31.12.2002 €    11.764,44
Residui attivi anni precedenti »      3.155,24
Entrate ordinarie »    21.185,80
Entrate straordinarie »      7.681,62

Totale entrate €    43.787,10

Parte II. USCITE:

Residui passivi anni precedenti €    14.267,68
Spese ordinarie »    27.276,79

Totale uscite €    41.544,47

 
Fondo di cassa al 31.12.2003 €      2.242,63

Totale a pareggio €    43.787,10

BILANCIO PREVENTIVO 2004

Avanzo di amministrazione (presunto) €     2.242,63
PARTE I. ENTRATE:
Cap. I - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa »        206,58
- Comune di Castelfiorentino »        520,00
- Comune di Certaldo »        500,00
- Comune di Colle Val d'Elsa »        774,48
- Comune di Empoli »        309,87
- Comune di Gambassi Terme »        260,00
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- Comune di Montaione »        413,00
- Comune di Montespertoli »        300,00
- Comune di San Gimignano »        600,00
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano »     2.400,00
- Ministero Beni Culturali e Ambientali »     5.500,00
Cap. II - Quote sociali »     7.000,00
Cap. III - Vendita pubblicazioni »     1.500,00
Cap. IV - Interessi attivi »          50,00

Totale entrate ordinarie €   20.333,93
Cap. V - Entrate straordinarie
- Comune di San Gimignano per Atti Convegno «Toponomastica» »     5.000,00
Cap. VI - Partite di giro »        516,46

Totale parte I. Entrate €   28.093,02

PARTE II. USCITE
Cap. I - Spese per pubblicazioni:

- Voll. l-3 della «Miscellanea» €     8.000,00
- Pubblicazione volume Carte di Marturi 1° stanziamento »     4.000,00
- Pubblicazione Atti Convegno «I centri della Valdelsa» 1° stanziamento »     1.000,00
- Pubblicazione Atti Convegno «Toponomastica» »      5.000,00
Cap. II - Attività culturali
- Varie »     3.100,00
Cap. III - Missioni, trasferte, spese riscossione quote sociali »     1.500,00
Cap. IV - Imposte e tasse »        517,00
Cap. V - Spese generali di amministrazione »     4.459,46
Cap. VI - Partite di giro »        516,46

Totale parte II. Uscite €   28.093,02

 

Nel pomeriggio è stata effettuata una visita, guidata della sig.ra Silvia Bartalucci, alla restaurata
Chiesa di San Francesco e al Museo di Santa Verdiana
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