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                                                        ASSEMBLEA DEI SOCI 2001
Il giorno 22 aprile 2001, alle ore 10, presso la Biblioteca comunale di San Gimignano, si è riunita
l’Assemblea ordinaria della Società Storica della Valdelsa con il seguente o.d.g.: 1) lettura e
approvazione del verbale della seduta precedente; 2) relazione del Presidente; 3) relazione del
Direttore della «Miscellanea»; 4) relazione del Segretario-economo e dei Sindaci revisori; 5)
approvazione del Conto consuntivo 2000 e del Bilancio preventivo 2001; 6) nomina di soci onorari;
7) varie ed eventuali.

Presiede il Presidente, prof. Italo Moretti, il quale, constatata la presenza del numero legale, apre i
lavori dando la parola alla prof.sa Gianna Coppini, Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del
Comune, per il saluto di circostanza.

Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, Moretti ricorda Spartaco Dani, Segretario-
economo e consigliere dal 1977, di recente scomparso, sottolineandone la dedizione alla Società
che, con la sua nomina a segretario, si avvia verso una nuova prassi amministrativa. Informa poi
che ora l’incarico è stato dato al rag. Aligi Bagnai. Il Presidente ricorda quindi l’attività dell’anno
2000 come caratterizzata da una serie di iniziative soprattutto divulgative, nelle quali si segnalano le
sezioni di Castelfiorentino, Poggibonsi, San Gimignano (v. Vita della Società, fasc. 3/2000).
Informa inoltre di un accordo intervenuto con la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano di
Castelfiorentino riguardo ad un finanziamento annuale, in cambio della pubblicazione del logo
dell’ente sulla «Miscellanea», e di contributi più cospicui in occasione di iniziative particolari.
Aggiunge ancora che un’attività importante è rappresentata dalle pubblicazioni sulle quali riferirà il
Direttore della rivista.

Per quanto riguarda l’anno in corso, il Presidente illustra la preparazione di un convegno sulla
Valdelsa nel secondo dopoguerra, nell’ottica di una continuità con l’iniziativa del 1999, avvertendo
però che la novità del tema, le incertezze nella sua definizione e nella ricerca dei relatori rendono
l’operazione difficoltosa. Comunica poi che il prof. Giuliano Pinto ha proposto alla Società di
organizzare un convegno sui centri della Valdelsa dal Medioevo ad oggi, interessando anche la
prof.sa Simonetta Soldani, e informa sulla possibilità di collaborare con il comune di Colle Val
d’Elsa alle celebrazioni per Arnolfo di Cambio che si terranno nel 2002. Accenna, infine, che sta
maturando l’idea di una collana di fonti valdelsane, a proposito della quale la prof.sa Oretta Muzzi
ha già proposto la pubblicazione di alcune fonti sangimignanesi.

Prende ora la parola il prof. Sergio Gensini, Direttore della «Miscellanea» il quale si scusa subito
per il mancato recupero del ritardo accumulato nell’uscita della rivista così che anche il n. 3 del
2000, del quale indica il contenuto, uscirà nel prossimo giugno. In compenso – rileva – sono usciti il
n. 15 e il n. 16 della «Biblioteca», rispettivamente con le relazioni del convegno su «Gli Ordini
mendicanti in Valdelsa» e con quelli del convegno «L’attività creditizia nella Toscana medievale»,
quest’ultimo curato da Antonella Duccini e Giampaolo Francesconi e alla cui redazione ha
collaborato, per parte delle nostra Società, Franco Ciappi.

Gensini informa quindi che sono già stati presi accordi con Sismel-Edizioni del Galluzzo per la
pubblicazione, nella collana regionale «Savonarola 1498-1998», del volume contenente le relazioni
della giornata savonaroliana di San Gimignano da noi organizzata, volume che ha una lunga
gestazione a causa della ritardata consegna di una relazione. Per quanto riguarda la «Miscellanea»,
nel 2001, saranno pubblicati due fascicoli di cui uno doppio. È stata esaminata dalla redazione
anche la pubblicazione di un fascicolo monografico contenente alcune relazioni dei convegno
sangimignanese del 1991 su «Paolo Cortesi e la cultura del suo tempo» (di cui non sono mai stati
pubblicati gli Atti) e un saggio di Maria Giannini su «L’architettura nel De cardinalatu».

Per quanto riguarda la «Biblioteca», si attende la correzione delle bozze (che sarà lunga e
faticosa) del volume contenente alcuni saggi di Wilhelm Kurze; sono in fase di editing, a cura di
Roberto Bianchi, gli Atti del convegno «La Valdelsa tra le due guerre» e si stanno raccogliendo le
relazioni del convegno sul millenario della fondazione di Badia a Isola. È mancata, invece, la
consegna da parte della dott.sa Cianferoni del materiale per la nuova edizione del volume di
Giuliano de Marinis.
Prende quindi la parola il Segretario-economo, rag. Aligi Bagnai il quale, letta la relazione dei
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Sindaci revisori, illustra il Conto consuntivo 2000 e il Bilancio preventivo 2001 (dei quali viene
distribuita copia ai presenti), evidenziando, da un lato un avanzo di amministrazione di L. 2.540.314
e, dall’altro, che la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano di Castelfiorentino ha erogato un
contributo di L. 4.000.000 mentre il Comune di Montaione ha elevato a 800.000 lire il contributo
consueto.

Riprende la parola il Presidente Moretti per sottoporre all’Assemblea, a norma dell’art. 9 dello
Statuto, la nomina a soci onorari dei proff. Ch. M. de La Roncière dell’Università di Aix-en-
Provence e André Vauchez, Direttore dell’École Française di Roma, per i meriti da essi acquisiti
con i loro studi, molti dei quali si riferiscono alla Valdelsa.

Si apre la discussione. Severiano Del Seta fa notare come solo 9 dei 17 comuni valdelsani eroghino
contributi ordinari e rileva in particolare l’assenza di quello di Poggibonsi che pure ha un alto
numero di iscritti alla Società e in più occasioni è ricorso alla sua collaborazione scientifica. Invita
perciò il Presidente a far presente questa grave lacuna agli amministratori. Lucia Magni Pratelli
ricorda di aver avuto, come consigliere di Poggibonsi, un mandato esplorativo in proposito dal
Consiglio direttivo e riferisce che l’Assessore alla Cultura Rossella Merli le ha comunicato che il
comune di Poggibonsi non eroga più contributi a nessuna società, se non per iniziative specifiche.
Ciò è confermato dal consigliate Bracali. Innocenti ricorda che il comune di Poggibonsi riceve
regolarmente, a titolo gratuito, tutte le pubblicazioni della Società ed è anche sollecito nella
richiesta di eventuali arretrati. Gensini, dichiarandosi d’accordo con Del Seta, sottolinea come
l’atteggiamento di Poggibonsi contrasti con quello di altri comuni assai minori che sono invece
regolari nel versare i loro contributi, mentre Mazzini aggiunge che ciò si verifica anche per un
comune come Empoli, che pur si trova in posizione di confine. Dopo altri interventi (Jole Vichi
Imberciadori, Urbano Landini, Francesco Parlavecchia, Cristiano Dainelli, Mario Giubbolini, Renzo
Ninci) sull’argomento, il Presidente Moretti si impegna a sensibilizzare ulteriormente il comune di
Poggibonsi.

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione la sua relazione, quelle del Direttore e del
Segretario-economo e la nomina dei soci onorari che vengono tutte approvate all’unanimità, così
come all’unanimità vengono approvati il Conto consuntivo 2000 e il Bilancio preventivo 2001, le
cui risultanze sono, in sintesi, le seguenti:

CONTO CONSUNTIVO 2000

ENTRATE:

Fondo di cassa al 31.12.1999 L.  44.351.266
Residui attivi anno 1999 e precedenti »     6.075.356
Entrate ordinarie sulla competenza »   34.483.716

Totale entrate L.  84.910.338

USCITE:

Somme pagate sui residui L.  33.057.543
Somme pagate sulla competenza »   15.797.516

Totale uscite L.  48.855.059

 
Fondo di cassa al 31.12.2000 L.  36.055.279
Somme da riscuotere sui residui »                   0
Somme da riscuotere sulla competenza »        432.335

Totale attivo L.  37.487.614
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Somme da pagare sui residui L.  14.447.300
Somme da pagare sulla competenza  »   20.500.000

Totale da pagare  L.  34.947.300
Avanzo di amministrazione 2.540.314

BILANCIO PREVENTIVO 2001

PARTE I. ENTRATE

Avanzo di amministrazione (presunto) L.    2.540.314
Cap. I - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa »        400.000
- Comune di Castelfiorentino »     1.000.000
- Comune di Certaldo »     1.000.000
- Comune di Colle Val d'Elsa »     1.500.000
- Comune di Empoli »        600.000
- Comune di Gambassi Terme »        500.000
- Comune di Montaione »        800.000
- Comune di Montespertoli »        300.000
- Comune di San Gimignano »     1.000.000
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano »     4.000.000
- Ministero Beni Culturali e Ambientali »   13.000.000
Cap. II - Quote sociali »   12.000.000
Cap. III - Vendita pubblicazioni »     2.000.000
Cap. IV - Interessi attivi »        500.000

Totale entrate ordinarie »   41.140.314
Cap. V - Entrate straordinarie: rimborso IVA »   12.000.000
Cap. VI - Partite di giro »     1.000.000

Totale parte I. Entrate L.  54.140.314

PARTE II. USCITE

Cap. I - Spese per la stampa di pubblicazioni:
- Voll. l-3 della «Miscellanea» L.  18.000.000
- Atti conv. «La Valdelsa tra le due guerre»: 2° stanziamento »     7.500.000
- Vol. di W. Kurze: integrazione spesa »     6.000.000
- Nuova ed. vol. de Marinis: 1° stanziamento                         »     6.500.000
Cap. II - Attività culturali varie »     5.000.000
Cap. III - Missioni, trasferte, spese riscossione quote sociali »     3.000.000
Cap. IV - Imposte e tasse »     1.000.000
Cap. V - Spese generali di amministrazione »     6.140.314
Cap. VI - Partite di giro »     1.000.000

Totale parte II. Uscite L.  54.140.314

Alla fine dell’Assemblea, il Presidente dà la parola alla dott.sa Mariacristina Galgani per una
conferenza dal titolo La produzione ceramica a San Gimignano nel tardo Medioevo.
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