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                                                        ASSEMBLEA DEI SOCI 2002 
Il giorno 14 aprile 2002, alle ore 10, nella Sala delle conferenze di Abbadia a Isola (Monteriggioni)
(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; 3) relazione del direttore della «Miscellanea»; 4) relazione del segretario-
economo e dei sindaci revisori; 5) approvazione conto consuntivo 2001 e bilancio preventivo 2002;
6) revisione della quota sociale; 7) varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, prof. Italo Moretti dichiara aperta la seduta e
ringrazia per l’ospitalità il Comune di Monteriggioni nella persona dell’assessore alla cultura, dott.:
Bruno Valentini, che aveva caldeggiato la riunione della nostra assemblea nel comune da lui oggi
rappresentato. Ricorda quindi il buon rapporto che si è avviato con la Banca Rurale di Cambiano,
sia con un contributo fisso per la pubblicità sulla nostra rivista, sia con eventuali contributi pere
particolari iniziative culturali. Fa poi presente che il convegno «I centri della Valdelsa dal Medioevo
ad oggi», del quale indica una prima bozza di relazioni, è in fase di organizzazione e che si è anche
progettato un convegno sulla toponomastica della Valdelsa, da tenere probabilmente a Poggibonsi.
Segnala la scomparsa del prof. Wilhelm Kurze, nostro socio onorario, che la Società commemorerà
in occasione della presentazione del volume dei suoi scritti e, infine, propone, a nome del Consiglio
direttivo, di cooptare la dott.sa Susy Cappelli di Poggibonsi in sostituzione del consigliere Bracali
dimessosi per impegni personali.

Prende quindi la parola il Direttore della «Miscellanea», prof. Sergio Gensini, ricordando subito la
scomparsa del prof. Gino Arrighi, socio onorario e collaboratore della rivista. Annunciando poi il
ritardo nelle pubblicazioni ne indica due motivi: per la rivista, la necessità, trattandosi spesso di
lavori di giovani studiosi, di doverli rivedere anche a fondo; per gli atti dei convegni, i molteplici
impegni dei relatori che dilatano i tempi di consegna dei loro contributi. Annuncia, comunque, che
sono prossimi alla pubblicazione il volume dedicato alla giornata di studio sul millenario di Badia a
Isola, quello del convegno su «La Valdelsa tra le due guerre» e quello, purtroppo postumo, degli
scritti di Wilhelm Kurze con prefazione di Mario Ascheri, la cui ultima fase redazionale (alla quale
ha dato un impagabile contributo Franco Ciappi) si è presentata assai difficile per l’improvvisa
scomparsa dell’autore, mentre si sta raccogliendo il materiale del volume «Il popolo di Dio e le sue
paure», a cura di Emanuela Ferretti, con una presentazione del nostro Presidente. Dopo aver
comunicato che la dott.sa Carlotta Cianferoni, che sta curando la nuova edizione del volume di
Giuliano de Marinis, ha promesso di accelerarne la pubblicazione, il Direttore informa che il prof.
Bruno Santi, Sovrintendente ai Beni Artistici e storici di Siena e Grosseto, ha accettato di sostituire
il prof. Enzo Carli nel Comitato scientifico della «Biblioteca» della rivista e che come tale diviene
di diritto socio onorario.

Sulle due relazioni interviene soltanto il consigliere dott. Severiano Del Seta per alcuni suggerimenti
in merito a quanto detto da Gensini circa le cause che ritardano l’uscita della rivista e dei volumi
della sua «Biblioteca».

Segue la relazione del Segretario-economo, rag. Aligi Bagnai, il quale, dopo aver proposto, a nome
del Consiglio direttivo, l’aumento della quota sociale a 13 euro, illustra il conto consuntivo 2001 e
il bilancio preventivo 2002, dei quali distribuisce copia ai presenti, e legge, infine, la relazione dei
Sindaci revisori.

A questo punto il Presidente sottopone alla votazione le tre relazioni che vengono approvate
all’unanimità, così come sono approvato il conto consuntivo 2001 e il bilancio preventivo 2002, le
cui risultanze sono, in sintesi, le seguenti:

CONTO CONSUNTIVO 2001

Parte I. ENTRATE:
Fondo di cassa al 31.12.2000 L.  36.055.279
Residui attivi anno 2000 e precedenti »     1.926.335
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Entrate ordinarie »   35.792.197
Entrate straordinarie »   12.467.000

Totale entrate L.  86.240.811

Parte II. USCITE:
Residui passivi anno 2000 e precedenti L.  20.431.600
Spese ordinarie »     9.455.693

Totale uscite L.  29.877.293

 
Fondo di cassa al 31.12.2001 L.  56.363.518

Totale a pareggio L.  86.240.811

BILANCIO PREVENTIVO 2002

Avanzo di amministrazione (presunto) €     3.244,96
PARTE I. ENTRATE:
Cap. I - Contributi ordinari:
- Comune di Barberino Val D'Elsa »        206,58
- Comune di Castelfiorentino »     1.032,92
- Comune di Certaldo »        516,46
- Comune di Colle Val d'Elsa »        774,69
- Comune di Empoli »        309,87
- Comune di Gambassi Terme »        258,23
- Comune di Montaione »        413,17
- Comune di Montespertoli »        206,58
- Comune di San Gimignano »        516,46
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano »     2.065,83
- Ministero Beni Culturali e Ambientali »     6.713,94
Cap. II - Quote sociali »     7.230,00
Cap. III - Vendita pubblicazioni »     1.500,00
Cap. IV - Interessi attivi »        258,23

Totale entrate ordinarie €   25.102,96
Cap. V - Entrate straordinarie »            0,00
Cap. VI - Partite di giro »        516,46

Totale parte I. Entrate €   28.864,40

PARTE II. USCITE
Cap. I - Spese per pubblicazioni:
- Voll. l-3 della «Miscellanea» €     9.296,22
- Atti «Millennio Badia Isola» »     3.100,00
- Atti conv. «La Valdelsa tra le due guerre»: saldo »     1.550,00
- Atti Giornata di studio sul «Savonarola» »     1.550,00
Cap. II - Attività culturali
- Convegno sui «Centri Valdelsa dal Medioevo all'Età Contemporanea» »     3.300,00
- Varie »     3.100,00
Cap. III - Missioni, trasferte, spese riscossione quote sociali »     1.150,00
Cap. IV - Imposte e tasse »        517,00
Cap. V - Spese generali di amministrazione
- Spese generali di amministrazione »     3.984,72
- Acquisto attrezzature varie »        400,00
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Cap. VI - Partite di giro »        516,46
Totale parte II. Uscite €   28.864,40

Al termine il Presidente ha dato la parola a Marco Pellegrini dell'Università di Siena, che ha tenuto
una applaudita conferenza su Gli eremi della Selva del Lago.
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