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Il giorno 8 maggio, nell'Autorium del Centro Culturale Comunale di Castelfiorentino (g.c.), si è
riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci con 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 conto
consuntivo 1993 e bilancio preventivo 1994; 5) Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo; 6)
Elezione dei Sindaci Revisori; 7) Varie ed eventuali.

Presiede il Presidente uscente, Prof. Francesco Parlavecchia, il quale, constatata la presenza del
numero legale previsto dall'art. 12 dello Statuto (sono, infatti, presenti ventisei soci, otto dei quali
muniti di delega), dichiara aperta la seduta.

Approvato il verbale della seduta precedente, Parlavecchia ricorda che la durata del Consiglio
uscente è stata prorogata per permettere allo stesso di condurre a termine il «Convegno del
Centenario». Passa quindi a parlare dell'attività svolta dai consiglieri, sottolineando che essi, oltre
che partecipare assiduamente alla seduta del Consiglio (si sono invece notate frequenti assenze)
debbono anche impegnarsi, specialmente nelle rispettive sedi, nelle iniziative della Società. A tal
proposito cita l'impegno del consigliere Ciappi di Gambassi e l'attività insostituibile del
Vicepresidente Innocenti e del Segretario-Economo Dani. Rileva poi che la parte essenziale
dell'attività sociale consiste nella pubblicazione della «Miscellanea» e della sua «Biblioteca» e
auspica che Gensini possa ancora continuare nella sua attività di Direttore. Dichiarando, infine, di
aver chiesto insistentemente di non essere ricandidato, si augura tuttavia di poter ancora dare la sua
collaborazione, sia portando a termine l'Indice centennale della rivista, sia restando disponibile, se
richiesto, a far parte della segreteria di redazione nonché a riordinare il materiale librario della
Società quando verrà sistemato nella nuova sede messa a disposizione dal Comune di
Castelfiorentino.

Prende poi la parola il Direttore della « Miscellanea il quale, dopo aver ringraziato Parlavecchia per
l'impegno profuso nella compilazione dell'indice della rivista, fa il bilancio delle pubblicazioni edite
nel quinquennio 1989-94, ricordando che in questo periodo sono usciti alcuni fra i più importanti
volumi della «Biblioteca della 'Miscellanea'»: quello di Mario Caciagli nel '90, quello su Pompeo
Neri nel '92 e quello di Cammarosano su Badia a Isola nel 93, e annuncia che sono in corso di
stampa gli Atti del Convegno «Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600». Quanto alla
rivista, ne sottolinea l'uscita sostanzialmente regolare, ricordando particolarmente i due fascicoli
speciali su Orazio Bacci e «Dalla Valdelsa alle Indie». Aggiunge anche che è stata accolta la
sollecitazione a pubblicare fonti, con l'edizione del testamento di Michele di Bindo da San Miniato,
a cura di S. Mori e con quella degli statuti di Cambiano, a cura di V. Arrighi e S. Borghini, e di
Castelfalfi, a cura di F. Salvestrini. Informa infine che è imminente l'uscita del fascicolo gennaio-
agosto '94 e che è già pervenuto molto materiale per i fascicoli successivi, sul quale dovrà
esprimere il proprio parere e gli eventuali suggerimenti il nuovo comitato di redazione, che dovrà
essere meglio organizzato, responsabilizzandone i singoli membri in modo che tutto il lavoro non
continui a ricadere sul direttore.

Approvate all'unanimità le relazioni del Presidente e del Direttore, Del Seta, a nome dei consiglieri
uscenti, offre a Parlavecchia una targa-ricordo per la sua attività di Presidente.

Segue la relazione del Segretario-Economo S. Dani il quale illustra il conto consuntivo 1993 e il
bilancio preventivo 1994 e legge la relazione dei Sindaci Revisori.

Sulla relazione di Dani interviene G. Parlavecchia per sottolineare la funzione dei collettori delle
quote sociali e la necessità di utilizzare per altre attività il contributo già finalizzato alla
pubblicazione della tesi di Fausto Berti, visto che ormai è inutile attendere ancora.
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Messi ai voti, il conto consuntivo e il bilancio .preventivo vengono approvati all'unanimità. Eccone
in sintesi le risultanze:

CONTO CONSUNTIVO 1993

Entrate:
Fondo di cassa al 31.12.1992 L.  38.167.081
Entrate da residui »     9.438.804
Entrate di competenza » 100.603.268

Totale entrate L.148.603.268

Uscite:
Somme pagate sui residui L.  37.779.200
Somme pagate sulla competenza »   88.217.871

Totale uscite L.125.997.071

 
Fondo di cassa al 31-12-1993 L.  22.606.197
Somme da riscuotere »   10.389.014

Totale attivo L.  32.995.211

 
Somme da pagare »  28.705.940
Avanzo di amministrazione L.   4.289.271

BILANCIO PREVENTIVO 1994

Entrate:
Cap. 1° - Contributi ordinari L. 19.000.000
Cap. 2° - Quote sociali »    8.500.000
Cap. 3° - Vendita pubblicazioni »    2.000.000
Cap. 4° - Interessi attivi da banche e c.c.p. »       500.000
Cap. 5° - Contributi straordinari »  27.000.000
Cap. 6° - Partite di giro »    3.000.000
Avanzo di amministrazione esercizio 1993 »    4.289.271

Totale entrate L. 64.289.271

Uscite:
Cap. 1° - Stampa pubblicazioni L. 53.000.000
Cap. 2° - Convegno del 23-25 aprile »    2.000.000
Cap. 3° - Missioni e trasferte »       500.000
Cap. 4° - Imposte e tasse varie »    1.500.000
Cap. 5° - Spese generali di amministrazione »    4.289.271
Cap. 6° - Partite di giro »    3.000.000

Totale uscite L. 64.289.271

 

Si passa ora alla elezione del Presidente e del nuovo Consiglio direttivo, per la quale vengono
nominati scrutatori i soci Luigina Gelli, Mara Mari e Sabina Spannocchi. I risultati della votazione
sono i seguenti: votanti presenti 26, deleghe 8, totale voti validi 34. Per l'elezione del Presidente
hanno riportato voti: F. Parlavecchia 1, Italo Moretti 31, schede bianche 2. Viene pertanto
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proclamato Presidente il Prof. Italo Moretti.

Per l'elezione del Consiglio direttivo hanno riportato 34 voti ciascuno tutti i candidati presentati dal
Consiglio uscente e pertanto vengono proclamati consiglieri Francesca Allegri, Jaurès Baldeschi,
Lorenzo Bracali, Marcello Braccagni, Franco Ciappi, Spartaco Dani, Severiano Del Seta, Franco
Del Zanna, Maria Teresa Franchi, Francesco Saverio Gigli, Jole Imberciadori, Bruno Innocenti,
Sergio Marconcini, Sergio Mazzini, Silvano Mori, Giovanni Parlavecchia e Lucia Pratelli.

Vengono anche confermati in carica quali Revisori dei conti i soci: Aligi Bagnai, Marcello
Becherini, Mario Giubbolini: effettivi e Pietro Masoni, supplente.

Dopo i ringraziamenti di rito del neoeletto Presidente e due brevi interventi di G. Parlavecchia e di
S. Gensini riguardanti i rapporti tra la nostra Società e l'Associazione fra le Società Storiche
Toscane, il cui attuale funzionamento è giudicato insufficiente, la seduta è tolta alle ore 12,20.

Nel pomeriggio è stata effettuata una visita guidata alla Fattoria di Meleto.
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