
vita Della sOcietà

asseMBlea generale Dei sOci 2011

il giorno otto del mese di maggio dell’anno 2011, alle ore 9,30, in seconda con-
vocazione, presso la Biblioteca comunale di castelfiorentino, via tilli 41 (g.c.), si è ri-
unita, regolarmente convocata con lettera spedita ai soci in data 15/4/2011, l’assem-
blea della società storica della valdelsa per trattare il seguente ordine del giorno:

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 2010 e del bilancio preventivo 2011
6. approvazione del nuovo statuto della società
7. nomina di soci onorari
8. elezione del Presidente e del consiglio Direttivo
9. varie ed eventuali

constatata la presenza di n. 21 soci e svolgendosi l’assemblea in seconda convo-
cazione, il Presidente uscente italo Moretti assume la presidenza e, dopo aver chia-
mato silvano Mori a svolgere le funzioni di segretario, dichiara aperta la seduta, rin-
graziando anzitutto il comune di castelfiorentino per la cortese ospitalità, che conferma
i profondi legami che, fin dalla fondazione della società – avvenuta proprio in que-
sto stesso palazzo nel lontano 1892 – la lega alla comunità di castelfiorentino. Passa
quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Punto n. 1: il Presidente legge il verbale della precedente assemblea dei soci svol-
tasi il 9 maggio 2010; il verbale viene approvato all’unanimità.

Punto n. 2: il Presidente illustra l’attività della società nel corso dell’ultimo an-
no, soffermandosi in particolare sull’organizzazione del convegno, curato dal consi-
gliere uscente Francesco salvestrini, su “storiografia ed erudizione storica in valdelsa
fra Medioevo e età moderna”, tenutosi a san gimignano nel 2010 e sulle conferenze
di storia locale, in collaborazione con la Biblioteca comunale di colle valdelsa, tenu-
tesi nei mesi di gennaio e febbraio 2011. tra le iniziative future da prendere può es-
serci l’organizzazione di un convegno sul ruolo e le funzioni delle società storiche del-
la toscana, in collaborazione con la Deputazione toscana di storia Patria. Dopo aver
ricordato che si è conclusa la cinquantennale direzione della Miscellanea da parte di
sergio gensini (presente in sala), chiede all’assemblea di ringraziarlo con un caloroso
applauso. subito dopo presenta all’assemblea la nuova direttrice della rivista, la Prof.ssa
Oretta Muzzi del Dipartimento di storia dell’università di Firenze, cui darà tra poco
la parola per la sua relazione. Per quanto riguarda il direttore responsabile della Mi-
scellanea, informa che è stato nominato il consigliere uscente jaurès Baldeschi, in
quanto, essendo già in possesso della iscrizione all’albo dei giornalisti, non è stato ne-



cessario seguire la complicata trafila burocratica e le conseguenti notevoli spese. nel
ringraziare i consiglieri uscenti per il loro fattivo contributo, ritiene che il prossimo
consiglio Direttivo debba valutare che forse la figura del Presidente può meglio esse-
re ricoperta da un consigliere della valdelsa vicino alla sede e sottolinea che, anche per
motivi familiari, il suo apporto è stato negli ultimi tempi abbastanza limitato. ricor-
da poi che sono in corso trattative con il comune di castelfiorentino per la conces-
sione di uno spazio dove poter sistemare il prezioso patrimonio bibliografico della so-
cietà (volumi, fascicoli arretrati della Miscellanea e riviste che giungono in cambio),
attualmente suddiviso tra un magazzino nel palazzo municipale (che occorre peraltro
liberare prima possibile) e la sede della società in piazza del Popolo, che però non può
contenerne altro. il Presidente conclude la sua relazione ringraziando tutti i consi-
glieri uscenti per l’attività svolta nello scorso triennio. l’assemblea approva all’unani-
mità la relazione del Presidente.

Punto n. 3: il direttore della Miscellanea Oretta Muzzi ringrazia anzitutto il con-
siglio uscente per la fiducia che le è stata mostrata e afferma di sentire tutto il grave im-
pegno che deve affrontare. sottolinea che sotto la direzione di gensini c’è stata una pro-
ficua collaborazione tra la Miscellanea e le tre università toscane, soprattutto con quella
di Firenze. nel rapporto con l’università va rilevato un aspetto preoccupante: per i cam-
biamenti intervenuti nei corsi di laurea e nella elaborazione delle tesi è già oggi assai
difficile avere contributo validi per la pubblicazione e ciò sarà ancora più evidente nel
prossimo futuro. ritiene che si possa e si debba contemperare l’esigenza di attenzione
e colloquio (anche sulle pagine della rivista) tra i soci/lettori e i contenuti scientifici del-
la produzione editoriale della società. va posta molta attenzione alle iniziative in cam-
po storico che i singoli comuni del tutto legittimamente portano avanti in forma au-
tonoma; tale problematica va affrontata al più presto, in quanto ne va della perdita della
nostra identità e della nostra stessa “missione”: qui si pone il problema delle ragioni stes-
se della nostra esistenza. Da parte della società deve proporsi un confronto aperto ed
esprimersi la volontà di trovare forme di collaborazione: essa sarà guidata come sem-
pre dallo spirito di servizio a favore delle comunità valdelsane. informa poi i presenti:
a) sulla imminente uscita del fascicolo della Miscellanea (che era già stato in parte im-
postato da gensini), mentre il successivo sarà dedicato alla celebrazione del 150° an-
niversario dell’unità d’italia; b) sulla opportunità di una nuova veste grafica della Mi-
scellanea e di un diverso colore per la copertina (entrambi allo studio); c) sulla costituzione
di un unico comitato scientifico, molto rinnovato rispetto al precedente, che segua i
contenuti della Miscellanea e della collana di volumi della “Biblioteca”; d) sul notevo-
le rinnovamento della redazione, la quale deve lavorare insieme al direttore in manie-
ra concreta e fattiva. conclude con l’indicazione di un preciso filone di produzione scien-
tifica ed editoriale: la pubblicazione di fonti per la storia della valdelsa. l’assemblea
approva all’unanimità la relazione del Direttore.

a questo punto il Presidente comunica che è presente il sindaco di castelfio-
rentino giovanni Occhipinti, venuto a portare il saluto dell’amministrazione co-
munale e gli dà la parola. egli si scusa anzitutto per il ritardo, dovuto ad una serie di
manifestazioni sportive, mostre, ecc. che si svolgono in questa giornata di festa per la
comunità e a cui ha dovuto presenziare, ma ci teneva anche a non far mancare il suo
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saluto alla società. informa che è intenzione del comune nel medio periodo sposta-
re l’archivio del comune in ampi locali nella zona della ex fornace Balli, dove po-
trebbe confluire anche l’archivio della società, mentre nell’immediato verrà concesso
uno spazio presso l’autoparco comunale, al fine di liberare gli attuali ed inadeguati lo-
cali di deposto presso il municipio. Dopo aver ricordato e condiviso i valori su cui si
fonda e per cui opera la società, conclude auspicando che la sua secolare collabora-
zione con il comune prosegua.

Punto n. 4: il segretario-economo aligi Bagnai, dopo averne consegnato copia a
tutti i presenti, dà lettura e illustra il conto consuntivo 2010, il bilancio preventivo
2011, la relazione del collegio dei sindaci revisori, che formano parte integrante e so-
stanziale del presente verbale, sebbene non materialmente allegati ad esso. i soci avan-
zano alcune richieste di chiarimenti, cui il segretario-economo fornisce esaurienti ri-
poste. al termine l’assemblea approva all’unanimità la relazione del segretario-economo.

Punto n. 5: il Presidente mette in votazione il conto consuntivo 2010 e il bilan-
cio preventivo 2011, che vengono entrambi approvati dai presenti a voti unanimi.

Punto n. 6: il Presidente ricorda sinteticamente il lungo iter che ha portato alla
redazione del nuovo statuto; il consiglio Direttivo ha esaminato, nel corso di molte
sedute, le modifiche da apportare allo statuto del 1980, per renderlo consono alle vi-
genti normative e più adeguato alle esigenze della società. Dopo aver fatto consegna-
re a tutti i presenti il testo di cui si propone l’approvazione, passa la parola, ringra-
ziandolo, al consigliere uscente giovanni Parlavecchia, che ha seguito più da vicino
la diverse fasi delle modifiche statutarie, il quale passa alla illustrazione delle modifi-
che. si apre una breve dibattito nel corso del quale alcuni soci chiedono chiarimenti.
al termine il Presidente mette in votazione il nuovo statuto della società.

Punto n. 7: il Presidente propone all’assemblea la nomina a socio onorario del Prof.
sergio Marconcini, che ha deciso di lasciare la carica di consigliere dopo molti decen-
ni e del Prof. sergio gensini, che ha lasciato la carica di direttore della Miscellanea do-
po cinquanta anni. Dopo aver ricordato brevemente qual è stata la rilevanza dell’ap-
porto che gensini ha dato alla società (di cui ha ricoperto per due mandati anche la
carica di Presidente), facendo “rinascere” la rivista e portandola ad un notevole livello
di scientificità nel panorama toscano degli studi storici, dà la parola a gensini. egli rin-
grazia per l’onore che gli viene fatto, afferma di ritenere che la direzione della rivista sia
passata in buone mani e, ricordando che la collana della “Biblioteca” è stata da lui fon-
data, chiede che tale dizione possa essere mantenuta sulla copertina dei volumi che ver-
ranno editi. la proposta è accolta all’unanimità dai presenti. ricorda quindi all’as-
semblea che sarebbe opportuno nominare socio onorario anche Bruno innocenti, per
lunghi anni vice Presidente, che ha rappresentato il vero punto di riferimento per tut-
te le attività della società. la proposta è accolta all’unanimità dai presenti.

Punto n. 8: viene costituita una commissione elettorale composta da sergio
Marconcini, Francesco Parlavecchia, raffaello razzi, la quale, dopo essersi brevemente
riunita per decidere le modalità della votazione, procede a distribuire ai soci presenti
le schede per l’elezione del Presidente e dei membri del consiglio Direttivo. Dopo di
che iniziano le operazioni di voto. al termine di esse il Presidente legge i risultati: pre-
senti e votanti 21 soci; per la carica di Presidente italo Moretti ha riportato 21 voti e



pertanto risulta eletto all’unanimità; la votazione per l’elezione dei 17 membri del
consiglio Direttivo ha dato i seguenti risultati: jaurès Baldeschi 21 voti; silvia Barta-
lucci 21 voti; Franco ciappi 21 voti; raffaello Donati 21 voti; laura galgani 21 vo-
ti; Francesco saverio gigli 21 voti; graziano giolli 21 voti; sergio Mazzini 21 voti;
rossella Merli 21 voti; silo Mori 21 voti; Oretta Muzzi 21 voti; giovanni Parlavec-
chia 21 voti; lucia Pratelli 21 voti; sofia ragazzini 21 voti; Pier giuseppe spannoc-
chi 21 voti; curzio Bastianoni 19 voti; susy cappelli 16 voti, Marco lisi 5 voti; Fran-
cesco salvestrini 1 voto. risultano pertanto eletti quali membri del consiglio Direttivo
per il triennio 2011-2014 i soci jaurès Baldeschi, silvia Bartalucci, curzio Bastiano-
ni, susy cappelli, Franco ciappi, raffaello Donati, laura galgani, Francesco save-
rio gigli, graziano giolli, sergio Mazzini, rossella Merli, silvano Mori, Oretta Muz-
zi, giovanni Parlavecchia, lucia Pratelli, sofia ragazzini, Pier giuseppe spannocchi.

cOntO cOnsuntivO annO 2010

Fondo di cassa al 31-12-2009 € 39.780,39
– somme riscosse in conto residui » 4.043,70
– somme riscosse in conto competenza » 8.439,93

totale € 52.264,02
– somme pagate in conto residui » 11.245,42
– somme pagate in conto competenza » 4.970,20

Fondo di cassa al 31-12-2010 € 36.048,40
– somme rimaste da riscuotere (residui attivi) » 28.987,43

totale € 65.035,83
– somme rimaste da pagare (residui passivi) » 62.491,73

avanzo di amministrazione al 31-12-2010 € 2.544,10

BilanciO Di PrevisiOne annO 2011

avanzo di amministrazione (presunto) € 2.544,10
Parte i. entrate
cap. i. contributi ordinari

– comune di castelfiorentino » 500,00
– comune di certaldo » 500,00
– comune di colle val d’elsa » 775,00
– comune di empoli » 300,00
– comune di gambassi terme » 200,00
– comune di Montaione » 200,00
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– comune di Montespertoli » 300,00
– comune di Poggibonsi » 500,00
– comune di san gimignano » 500,00
– Banca di credito cooperativo di cambiano » 1.000,00
– Ministero per i Beni e le attività culturali » 3.600,00
– regione toscana » 1.900,00

cap. ii. Quote sociali » 4.000,00
cap. iii. entrate diverse » 500,00
cap. iv. interessi attivi » 0,00

totale entrate ordinarie € 14.775,00
cap. v. entrate straordinarie € 0,00
cap. vi. Partite di giro » 516,46

totale parte i. entrate € 17.835,56

Parte ii. uscite
cap. i. spese per pubblicazioni:

– Fascicoli 1-3 della «Miscellanea» 2011 € 7.000,00
– accantonamento per pubblicazioni varie » 3.600,00

cap. ii. attività culturali
– varie » 1.200,00

cap. iii. Missioni, trasferte, spese riscossione quote sociali » 500,00
cap. iv. imposte e tasse » 500,00
cap. v. spese generali di amministrazione » 4.519,10
cap. vi. Partite di giro » 516,46

totale parte ii. uscite € 17.835,56


