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Il giorno 31 marzo 1996, presso la Biblioteca comunale di Barberino Valdelsa, si è riunita, in
seconda convocazione alle ore 9,30, l'assemblea ordinaria per trattare il seguente o.d.g.: 1) lettura e
approvazione del verbale della seduta precedente; 2) relaizoni del Presidente e del Direttore della
"Miscellanea"; 3) relazione del Segretario-Economo e dei Sindaci revisori; 4) approvazione conto
consuntivo 1995 e bilancio preventivo 1996; 6) ratifica cooptazione di nuovi membri nel Consiglio
direttivo; 7) varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Italo Moretti dichiara aperta la seduta e dà la
parola all'Assessore alla Cultura del Comune di Barberino per un saluto di circostanza. Prende
quindi lui stesso la parola, iniziando col mettere in luce le difficoltà che ha trovato nel primo anno
di presidenza, soprattutto in merito ai rapporti con i comuni valdelsani, sia sul piano finanziario che
organizzativo. Passando ad esaminare il programma dello scorso anno, Moretti ricorda: i cicli di
conferenze tenutesi a Poggibonsi, a Gambassi, a S. Gimignano e a Certaldo; la gita a Pistoia in
collaborazione con la Società Storica. Annuncia quindi il convegno sugli ordini mendicanti, che si
terrà nel prossimo giugno fra Colle, Poggibonsi e San Gimignano, e informa che è in programma la
presentazione di un volume sulla produzione vetraria in Toscana; che la Dott.ssa Carlotta Cianferoni
si è assunta l'onere di un aggiornamento del volume di G. de Marinis; che il Dott. Bartoloni ha
trovato un inedito «Viaggio in Valdelsa» di Giovanni Lami (sul quale interviene subito il socio
Francesco Salvestrini) e suggerisce di preparare una conferenza sull'erudizione settecentesca, in
relazione agli studi in atto in occasione del centenario della nascita del Lami.

Prende quindi la parola il Direttore della «Miscellanea», partendo da un'autocritica poiché l'uscita
della rivista è in arretrato di un anno soprattutto a causa della lunga gestazione del fascicolo
contenente gli Atti del «Convegno del Centenario», che è già in composizione come lo sono altri
due numeri doppi della rivista. In compenso, il Direttore presenta in anteprima il volume contenente
l'indice centennale della «Miscellanea», curato da Francesco Parlavecchia, al quale chiede di
rivolgere un caloroso ringraziamento per questo importante strumento di consultazione. Gensini si
associa quindi al Presidente nel sottolineare la 'concorrenza' di iniziative da parte di associazioni
culturali varie e degli assessorati alla cultura e chiede se non sia il caso di fare una seria riflessione
sul perché questo accada. Ritiene anche che la Società dovrebbe farsi conoscere di più, a
cominciare da una maggiore pubblicizzazione dei volumi della «Biblioteca» che è assai carente
(vedi il caso del volume su Colle). Gensini, infine, ribadisce la proposta di instaurare contatti più
stretti, rispetto ad altre consorelle, con l'Accademia dei Sepolti di Volterra che dovrebbe essere il
nostro referente privilegiato, in quanto gran parte della storia del nostro territorio ha gravitato
nell'ambito di Volterra.

Prende quindi la parola il Segretario-Economo Spartaco Dani il quale illustra il conto consuntivo
1995 e il bilancio preventivo 1996, distribuendone copia ai presenti, e legge la relazione dei Sindaci
Revisori.

Aperta la discussione, prendono la parola: il Consigliere Severiano Del Seta, il quale, al contrario
del Presidente e del Direttore, ritiene che la Società abbia il meritato ascolto presso i comuni, come
dimostra la collaborazione, anche finanziaria, data nei recenti convegni; il Consigliere Francesco
Saverio Gigli, che sottolinea l'importanza delle sezioni locali anche per la diffusione dell'attività
sociale; Francesco Parlavecchia, che osserva come dal consuntivo risulti che i comuni di S.
Gimignano e Poggibonsi non hanno versato il contributo, ma il Vicepresidente Innocenti comunica
che proprio pochi giorni fa è arrivato il contributo di S. Gimignano di L. 400.000.

Intervengono di nuovo: il Presidente, per invitare Giovanni Parlavecchia a ritirare le dimissioni dal
Consiglio direttivo presentate a suo tempo per lettera (Parlavecchia accetta l'invito, pur dichiarando
che potrà dedicare poco tempo alla Società) e il Vicepresidente per proporre la ratifica della
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cooptazione nel Consiglio Direttivo del Dott. Giuseppe Picone in sostituzione della Prof.ssa Jole
Vichi Imberciadori dimissionaria.

Esauriti gli interventi, vengono messe in votazione le relazioni del Presidente e del Direttore e la
proposta di cooptazione del Dott. Picone, che vengono approvate all'unanimità. All'unanimità
vengono pure approvati il conto consuntivo 1995 e il bilancio preventivo 1996, le cui risultanze
sono in sintesi le seguenti:

CONTO CONSUNTIVO 1995

Entrate:
Fondo di cassa al 31-12-1994 L. 29.322.206
Entrate da residui  »  28.932.150
Entrate sulla competenza »  37.665.900

Totale entrate L. 95.920.256

Uscite:
Somme pagate sui residui L. 25.657.700
Somme pagate sulla competenza »  33.179.845

Totale uscite L. 58.837.545

 
Fondo di cassa al 31-12-1995 L. 37.082.711
Somme da riscuotere »    6.807.075

Totale attivo L. 43.889.786

 
Somme rimaste da pagare »  43.534.770
Avanzo di amministrazione al 31.12.1995 L.      355.016

BILANCIO PREVENTIVO 1996

Entrate:
Cap. 1° - Contributi ordinari:
- Comune di Castelfiorentino L.   1.500.000
- Comune di Certaldo »       500.000
- Comune di Colle Val D'Elsa »    1.000.000
- Comune di Empoli »       400.000
- Comune di Gambassi Terme »    1.100.000
- Comune di Montaione »       500.000
- Ministero Beni Culturali e ambientali »    8.000.000
- Istituti di credito »       250.000

Totale Cap. 1° L. 13.250.000
Cap. 2° - Quote sociali »  11.200.000
Cap. 3° - Cessione di pubblicazioni »    4.000.000
Cap. 4° - Interessi attivi »       500.000
Avanzo di amministrazione esercizio 1995 »       355.016

Totale entrate L. 29.305.016

Uscite:
Cap. 1° - Stampa pubblicazioni:
- «Miscellanea»: fascicoli 3/95, 1 e 2/96 L. 18.000.000



Asssemblea 1996

- Indice centennale »   5.000.000 
Cap. 2° - Attività culturali »       500.000
Cap. 3° - Missioni, trasferte ecc. di amministratori e collettori »    1.400.000
Cap. 4° - Imposte e tasse »    1.000.000
Cap. 5° - Spese di amministrazione »    3.405.016

Totale uscite L. 29.305.016

 

Dopo l'approvazione il Presidente dà la parola al Dr Paolo Pirillo dell'Università di Bologna che
intrattiene i presenti su «Una 'frontiera stabile': le strutture del popolamento dell'area valdelsana alla
fine del medioevo».

Nel pomeriggio è stata effettuata una visita alla Pieve di S. Appiano, a Petrognano (Semifonte) e a
Linari.
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