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                                                     ASSEMBLEA DEI SOCI 2007 
Il giorno 13 maggio 2007, alle ore 10, in una sala del Palazzo comunale di Montaione (g.c.), si è
riunita, in seconda convocazione, l'assemblea generale dei soci della Società Storica della Valdelsa
per discutere il seguente o.d.g.: 1) lettura e approvazione del verbale dell'assemblea precedente; 2)
relazione del Presidente; 3) relazione del Direttore della «Miscellanea»; 4) relazione del Segretario-
economo e approvazione del conto consuntivo 2006 e del bilancio preventivo 2007; 5) varie ed
eventuali.
Constatato il numero legale e approvato il verbale dell'assemblea precedente, il Presidente Sergio
Mazzini dichiara aperta la seduta e ringrazia la consigliera Emilia Caligiani per la perfetta
organizzazione, preannunciando una visita alla 'Gerusalemme' di San Vivaldo nel pomeriggio. Passa
quindi la parola al Sindaco di Montaione, Paola Rossetti, la quale, nel porgere il benvenuto ai
convenuti, sottolinea come sia importante il ruolo della Società Storica della Valdelsa per la
valorizzazione del territorio e per tramandare alla future generazioni il senso della sua storia e cita,
a questo proposito, l'ultimo fascicolo della «Miscellanea» contenente le interviste ai volontari che
parteciparono con le truppe alleate alla liberazione dell'Italia. 
Passando al secondo punto, Mazzini ricorda che, se nel 2005 e nel 2006 l'attenzione era
particolarmente rivolta alle difficoltà finanziarie, dovute ad una sanzione di 9.000 euro per problemi
fiscali e quindi alla salvaguardia delle nostre pubblicazioni, oggi le varie attività sociali appaiono
garantite delle entrate ordinarie provenienti dai contributi dei Comuni valdelsani, del Ministero per i
Beni e le Attività culturali, della Banca di Credito Cooperativo di Cambiane e dalle quote sociali, a
proposito delle quali, però, si presenta il problema della riscossione, in quanto si è progressivamente
deteriorato il sistema dei collettori locali e quello dei bollettini di c.c.p. allegati ai fascicoli della
rivista non ha dato i frutti sperati; sarà dunque necessario provvedere in merito.
Il Presidente informa poi che il volume Toponomastica e beni culturali, grazie ad accordi presi dal
curatore prof. Italo Moretti, dovrebbe essere presentato presto a San Gimignano, mentre si intravede
prossima l'uscita del primo volume della nuova collana «Fonti per la storia della Valdelsa» dal titolo
Carte della badia di Marturi. Mazzini ricorda ancora che, a differenza di quanto aveva dovuto
rilevare nel 2006, ora la presenza della Società è più viva, specialmente nei centri maggiori:
Poggibonsi, San Gimignano, Castelfiorentino, Colle, nei quali ultimi le nostre sezioni organizzano
direttamente (o vi collaborano con altre istituzioni) cicli di conferenze su argomenti di storia locale.
Ritiene, comunque, necessario che si debba operare per superare le difficoltà dovute, da un lato ai
cambiamenti di una società in trasformazione, dall'altro alla estensione di un territorio che
comprende molti comuni su due province. Dopo aver citato il fascicolo speciale, già ricordato dal
Sindaco Rossetti, che è stato presentato a Castelfiorentino dal Direttore della «Miscellanea»,
durante i festeggiamenti per il 25 aprile, Mazzini rilancia la proposta, già avanzata all'assemblea
precedente, di presentare in altre località sia questo fascicolo che il relativo video con una
conferenza introduttiva e una mostra che illustri l'attività dalla Società.
Dopo aver ribadito la sua volontà di non ripresentarsi come candidato alla presidenza, per motivi
personali, Mazzini presenta la proposta, fatta dal Consiglio direttivo all'unanimità, di prorogare per
un anno tutte le cariche allo scopo di aver tempo per scegliere nuovi elementi che guidino la Società
per il successivo triennio.
Sul terzo punto all'o.d.g. prende la parola il Direttore della «Miscellanea» Sergio Gensini, il quale,
innanzi tutto si rammarica e si scusa per il ritardo di un anno nell'uscita della rivista, facendo,
tuttavia, presente che questo è un difetto comune a quasi tutte le Società storiche, come la nostra,
che non hanno uno staff editoriale alle spalle e che, anzi, ce ne sono molte ancor più in arretrato.
Dopo aver ringraziato il consigliere Franco Ciappi per l'assiduo impegno che profonde nell'attività
di segretario di redazione della rivista e sottolineato ancora l'importanza dell'ultimo fascicolo con le
testimonianze dei volontari, Gensini illustra il contenuto del fasc. 23/2007 che conterrà importanti
saggi (fra i quali si distinguono quelli di FRANCO CIAPPI, Sulle origini del castello di Montaione, di
CARLO TIBALDESCHI, Osservazioni sullo stemma comunale di San Gimignano, di SILVIA
BARTALUCCI, ALESSANDRO NESI, Precisazioni su tre dipinti della chiesa di San Francesco a
Castelfiorentino, di ANTONIO CASALI, Cittadine alle urne. Primavera 1946: la 'prima volta' delle
donne in Valdelsa) e due doverosi ricordi: di Enrico Fiumi, nel trentennale della morte, con la
pubblicazione di una conferenza tenuta a San Gimignano da Sergio Gensini e Giovanni Cherubini, e
di Nicola Pistelli con la pubblicazione del discorso pronunciato dal Sindaco di Castelfiorentino,
Laura Cantini, il 10 febbraio 2006 a Firenze nella Sala di Luca Giordano di Palazzo Medici
Riccardi. 
Per quanto riguarda la «Biblioteca» della rivista, il Direttore annuncia che è in fase di elaborazione
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il vol. 22, I centri della Valdelsa dal Medioevo ad oggi. Atti del convegno di studi(Colle di Val
d'Elsa-Castelfiorentino, 13-14 febbraio 2004), a cura di ITALO MORETTI e SIMONETTA SOLDANI.
La parola passa, quindi, al Ragioniere-economo Aligi Bagnai per l'illustrazione del conto
consuntivo 2006 e del bilancio preventivo 2007 e per la lettura della relazione dei Sindaci revisori. 
Su una richiesta di chiarimenti da parte di Franco Ciappi circa la voce 'Evoluzione dei centri della
Valdelsa', il Presidente Mazzini dichiara che occorre modificarne la dizione in «Mostra fotografica
itinerante sull'attività della Società Storica della Valdelsa» della quale egli aveva a suo tempo
proposto il coordinamento al prof. Moretti, che però non se ne può occupare, per cui occorre trovare
altra persona. Ancora Ciappi, in merito allo stanziamento di 1.000 euro per l'indice del volume sulle
Carte della Badia di Marturi, informa che chi avrebbe dovuto redigerlo non ha ancora provveduto e
perciò si ripropone di parlare con la prof.sa Muzzi per un sollecito.
Prima di passare all'ultimo punto, si propone di votare sulla relazione del Presidente, compresa la
richiesta di proroga, su quella del Direttore, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo e sulla
relazione dei Revisori: Il tutto viene approvato all'unanimità
Si passa alle "Varie ed eventuali". Bruno Innocenti comunica le sue dimissioni da responsabile
delle quote sociali avvertendo la necessità di provvedere in merito prima del mese di settembre. Su
questo problema si decide di tenere una riunione del Consiglio di Presidenza il 23 maggio alle
15,30. Anna Tamburini, allo scopo di far meglio conoscere la Società, propone di presentarsi con
stands o simili alle varie feste locali. Il Presidente approva personalmente l'idea, ma, ravvisandone
le difficoltà pratiche, si riserva di portare la proposta al prossimo Consiglio direttivo. Sergio
Gensini, rilevato che vi sono molti volumi delle nostre pubblicazioni giacenti in deposito,
suggerisce di farne oggetto di scambio con altre Società storiche toscane e non.
Esauriti tutti i punti all'o.d.g., l'assemblea si conclude alle ore 12, seguita dalla conferenza del
Direttore della «Miscellanea» su Un luogo di pellegrinaggio sostitutivo: la "Gerusalemme" di San
Vivaldo in Valdelsa.
Nel pomeriggio, come annunciato, visita alla «Gerusalemme» di San Vivaldo.

CONTO CONSUNTIVO 2006

Fondo di cassa al 31.12.2005 €    31.276,15
- Somme riscosse in conto residui »      1.960,59
- Somme riscosse in conto competenza »    16.502,42

Totale »    49.739,16
- Somme pagate in conto residui »      5.849,71
- Somme pagate in conto competenza »      2.771,11

Fondo di cassa al 31-12-2006 »    41.118,34
- Somme rimaste da riscuotere (residui attivi) »      4.211,94

Totale »    45.330,28
- Somme rimaste da pagare (residui passivi) »    40.469,19

Avanzo di amministrazione al 31-12-2006 €      4.861,09

BILANCIO PREVENTIVO 2007

Avanzo di amministrazione (presunto) €     4.861,09
PARTE I. ENTRATE:
Cap. I - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa »        200,00
- Comune di Castelfiorentino »        520,00
- Comune di Certaldo »        500,00
- Comune di Colle Val d'Elsa »        775,00
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- Comune di Empoli »        310,00
- Comune di Gambassi Terme »        500,00
- Comune di Montaione »        413,00
- Comune di Montespertoli »        300,00
- Comune di Poggibonsi »        500,00
- Comune di San Gimignano »        500,00
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano »     2.000,00
- Ministero Beni Culturali e Ambientali »     5.000,00
- Regione Toscana »     1.900,00
Cap. II - Quote sociali »     6.000,00
Cap. III - Vendita pubblicazioni »        500,00
Cap. IV - Interessi attivi »          50,00

Totale entrate ordinarie €   19.968,00
Cap. V - Entrate straordinarie 0,0
Cap. VI - Partite di giro »        516,46

Totale parte I. Entrate €   25.345,55
  
PARTE II. USCITE  
Cap. I - Spese per pubblicazioni:  
- Fascicoli l-3 della «Miscellanea» €     8.000,00
- Volume I centri della Valdelsa dal Medioevo ad oggi »     1.000,00
- Accantonamento per pubblicazioni »     3.000,00
Cap. II - Attività culturali
- Mostra fotografica itinerante sui Centri della Valdelsa »     4.000,00
- Varie »     2.500,00
Cap. III - Missioni, trasferte, spese riscossione quote sociali »        890,00
Cap. IV - Imposte e tasse »        500,00
Cap. V - Spese generali di amministrazione »     4.939,09
Cap. VI - Partite di giro »        516,46

Totale parte II. Uscite €   25.345,55
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