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L’anno duemilanove, il giorno diciotto, del mese di Marzo (18.03.09), in Sovicille, Viale
Mazzini, nei locali della Biblioteca Comunale, davanti a me, dott. Roberto Ceni, Notaio di
Siena, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano,
sono presenti i signori
-Rossi Francesco, nato a Piancastagnaio il 13/5/1949 e residente a Rosia, Via Cerboni n° 4,
Tel. 0577345700; cell.3349158289
-Santalucia Maria Teresa in Scibona, nata a Siena il 23-2-1936
Pecci 1/A

residente a Siena in Via

-Menchini Giorgio, nato a Montalcino il 28-10-1955, resid. a Siena Via Esterna Fontebranda 19
-Bellumori Giovanni, nato a Sorano il 4-5-1950, residente a Grosseto, via alluminio 27
-Biagi Marisa nata a Chiusdino il 3-2-1939 Residente a Sovicille, Rosia, Via del Borgo 53018
Rosia
-Capecchi Marco, nato a Firenze il 9-4-1951, residente a Firenze in via Pagnini 29
-Franchi Alfredo, nato a Siena il 15/4/42 residente a Siena Via Colledoro 17,
-Ferri Giovanna nata a Monteroni d’Arbia il 28-2-1953 Residente a Sovicille Loc.Caldana 190 ,
-Landi Fausto, nato a Siena il 30-10-1947 , residente a Monteriggioni Loc.S.Colomba 128,
-Marsibilio Sandro, Data di nascita - 30/11/1952 Luogo di nascita - Guardiagrele (Chieti)
Residenza - Via Perfetti, 9 Siena
-Masi Alessandro, nato a Siena il 27-6-1966, residente a Sovicille, in funzione della carica, P.za
Marconi 1, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sovicille, in esecuzione
della deliberazione della Giunta Comunale in data 3 Febbraio 2009, n.7;
-Serino Dott. Vinicio, nato a Grosseto il 27-10-46, residente a Sovicille (S.Rocco a Pilli)
Strada di Vigliano 60,
-Tasso Antonio, nato a Rapolano Terme il 9.03.1948 . residente in Siena Casato di Sopra n.11
-Tozzi Silvia, nata a Siena l’8-4-1937, residente a Siena in Via dei Cappuccini 21
-Vignoli Fabio, nato a Fossato di Vico, Perugia, il 16-1-1961, residente a Firenze (50142), Via
Annibal Caro 11

-Bonucci Marco,nato a Pieve S.Stefano il 14 Settembre 1952, residente a Siena, via Pian dei
Mantellini n° 40;
I suddetti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto
segue:
ART1) E’ costituita tra i suddetti comparenti una associazione culturale denominata
“Associazione Idilio Dell’Era” , con sede in Sovicille, via del Crocino n.2 (presso la sede
centrale della Banca CRAS- Credito Cooperativo di Sovicille).
ART. 2) l’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere ed attuare:
a) Lo studio, l’analisi sistematica e la valorizzazione dell’opera letteraria, sia quella già edita,
sia che quella inedita, e del messaggio umano e spirituale di Idilio dell’Era;
b) Lo studio, l’analisi e la valorizzazione di altre opere letterarie toscane, in poesia e prosa,
espressione della cultura regionale e italiana, anche a carattere mistico- religioso, di
particolare valore letterario e/o spirituale;
c) Lo studio della letteratura religiosa contemporanea e della religiosità di soggetti, gruppi,
comunità, unitamente alla ricerca intorno alle espressioni letterarie e artistiche, in forma
scritta, visiva, orale ad essa riferite;
d) Lo studio e l’analisi dei problemi legati al rapporto dell’uomo con la dimensione del sacro;
e) Lo studio delle trasformazioni linguistiche, culturali, religiose ed umane della Toscana nella
realtà contemporanea;
f) La promozione di incontri e attività culturali collegate alla realtà territoriale senese e
toscana e al suo patrimonio complessivo, naturale e artistico, linguistico, culturale, spirituale
e religioso ecc.;
g) La promozione, curandone il coordinamento e la gestione, d’intesa anche con gli Enti locali
territoriali (Comune di Sovicille, Provincia di Siena, Regione Toscana), del “Premio Nazionale
per la poesia e la prosa Idilio dell’Era” e delle manifestazioni ad esso collegate, con possibilità
di organizzazione di concorsi letterari ed artistici , dando preferenza all’ambito delle
comunità scolastiche toscane;
h) L’istituzione, presso la sede della Associazione “Idilio dell’Era”, di una raccolta delle
pubblicazioni e degli scritti su “Idilio dell’Era” aperta al pubblico , con l’obiettivo di giungere
ad un centro di documentazione ed all’impianto di altre attività informative.
ART.3) L’associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale che, firmato ai sensi
di legge, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, previa lettura da me datane alle parti.

ART.4) Sono organi dell’Associazione:
- L’assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.
A comporre il primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica un anno, vengono nominati i
signori:
Francesco Rossi – Presidente, Fausto Landi – Vice Presidente, Maria Teresa Santalucia –
Segretario, Marco Bonucci – Tesoriere-Economo, Vinicio Serino, Alfredo Franchi e Marco
Capecchi – Consiglieri.
ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2009.
La quota di iscrizione per il primo anno è fissata in Euro venti (20,00).
ART. 6 Le spese del presente atto, connesse e conseguenti sono a carico dell’associazione.
Quest’atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me diretta e completato a mano da me
Notaio in due fogli, di cui occupate per intero le prime quattro pagine e la quinta in parte, è
stato da me letto alle parti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore
diciannove e minuti trenta (19,30).
Firmato: Francesco Rossi – Maria Teresa Santalucia – Menchini Giorgio – Giovanni Bellumori –
Marisa Biagi – Marco Capecchi – Alfredo Franchi – Giovanna Ferri – Fausto Landi – Sandro
Marsibilio – Alessandro Masi – Vinicio Serino – Antonio Tasso – Silvia Tozzi – Fbio Vignoli –
Marco Bonucci – dott. Roberto Ceni (Notaio).

Certifico io sottoscritto dott. Roberto Ceni, Notaio in Siena, che la presente è copia conforme
al suo originale, firmato come per legge, e consta di numero un foglio e un allegato e si rilascia
per l’Associazione Idilio Dell’Era, per usi fiscali.
Siena, li 20.04.09

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE IDILIO DELL’ERA
PARTE I
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE
Art.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Idilio dell’Era”, con sede in Sovicille, via
del Crocino 2, (Presso la sede centrale della Banca CRAS-Credito Cooperativo Sovicille).
Art.2 - FINALITA’
Scopo della Associazione è quello di promuovere ed attuare:
a) Lo studio, l’analisi sistematica e la valorizzazione dell’opera letteraria, sia quella già edita,
sia che quella inedita, e del messaggio umano e spirituale di Idilio dell’Era;
b) Lo studio, l’analisi e la valorizzazione di altre opere letterarie toscane, in poesia e prosa,
espressione della cultura regionale e italiana, anche a carattere mistico- religioso, di
particolare valore letterario e/o spirituale;
c) Lo studio della letteratura religiosa contemporanea e della religiosità di soggetti, gruppi,
comunità, unitamente alla ricerca intorno alle espressioni letterarie e artistiche, in forma
scritta, visiva, orale ad essa riferite;
d) Lo studio e l’analisi dei problemi legati al rapporto dell’uomo con la dimensione del sacro;
e) Lo studio delle trasformazioni linguistiche, culturali, religiose ed umane della Toscana nella
realtà contemporanea;
f) La promozione di incontri e attività culturali collegate alla realtà territoriale senese e
toscana e al suo patrimonio complessivo, naturale e artistico, linguistico, culturale, spirituale
e religioso ecc.;
g) La promozione, curandone il coordinamento e la gestione, d’intesa anche con gli Enti locali
territoriali (Comune di Sovicille, Provincia di Siena, Regione Toscana), del “Premio Nazionale
per la poesia e la prosa Idilio dell’Era” e delle manifestazioni ad esso collegate, con possibilità
di organizzazione di concorsi letterari ed artistici , dando preferenza all’ambito delle
comunità scolastiche toscane;
h) L’istituzione, presso la sede della Associazione “Idilio dell’Era”, di una raccolta delle
pubblicazioni e degli scritti su “Idilio dell’Era” aperta al pubblico , con l’obiettivo di giungere
ad un centro di documentazione ed all’impianto di altre attività informative.

FINANZE E PATRIMONIO

PARTE II

Art.3 - PATRIMONIO
La Associazione non ha scopi di lucro.
Il patrimonio della Associazione è costituito:
1) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant’altro pervenga alla Associazione
con espressa destinazione ad incremento del patrimonio ;
2) Da eventuali riserve costituite con eccedenze di bilancio;
3) Dai beni,mobili e immobili che, a qualsiasi titolo, diverranno di proprietà
dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
1) Dalla quota associativa, la cui entità sarà decisa annualmente dal C.D.;
2) Da ogni somma a qualsiasi titolo acquisita da erogazioni dei soci e di terzi e
destinata alle attività di gestione;
3) Da tutti i proventi eventualmente derivanti dalle ricerche, studi ed altre iniziative
svolte dalla Associazione.
ART.4 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente
l’esercizio di riferimento, il bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio accompagnati dalle relative
relazioni sono approvati con deliberazione dell’assemblea dei soci.

PARTE III
ORDINAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
ART.5 - SOCI
L’associazione è composta di soci:
a) Fondatori
b) Ordinari
c) Onorari
I Soci fondatori sono i promotori della costituzione dell’associazione e coloro che hanno
partecipato, sottoscrivendolo, all’atto costitutivo.
I Soci ordinari sono tutti coloro che intendono svolgere, al pari dei soci fondatori, l’attività
descritta nell’ART.2 nell’ambito dell’associazione senza fini di lucro e possono essere persone
fisiche , giuridiche, enti o associazioni.
I Soci onorari sono nominati dall’assemblea dei soci per proposta del Consiglio Direttivo per
speciali benemerenze nei riguardi dell’associazione.

ART.6 La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, da presentarsi entro il 30 Novembre d’ogni anno. Gli associati che non
avranno presentato le loro dimissioni entro il termine suddetto saranno considerati associati
anche per l’anno successivo e quindi comunque obbligati al versamento della quota annuale
d’iscrizione.
b) per esclusione, che è pronunciata contro il socio che abbia commesso azioni ritenute
disonorevoli dentro o fuori l’associazione, o che con la sua condotta, costituisca ostacolo al
buon andamento dell’associazione. Sulla proposta di esclusione decide a maggioranza il
Consiglio Direttivo.
ART.7 Possono essere ammessi a soci tutti coloro che ne faranno richiesta al Consiglio
Direttivo. La proposta dovrà essere formulata per iscritto e controfirmata almeno da un socio.
Le persone fisiche dovranno essere maggiori di età.
ART.8 In ordine alla domanda il Consiglio Direttivo delibererà nella prima riunione. La
delibera di ammissione comporterà per l’ammesso l’accettazione delle norme del presente
statuto e l’obbligo di versare l’iscrizione per l’anno in corso.
Assemblee
ART.9 La convocazione dell’assemblea ordinaria deve avvenire ordinariamente due volte
all’anno, entro il mese di Dicembre per deliberare il bilancio preventivo ed entro il mese di
Aprile per deliberare sul bilancio consuntivo. La convocazione di altra assemblea oltre che dal
Consiglio Direttivo può essere richiesta da un decimo dei soci, che dovranno avanzare
richiesta al Presidente proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere
convocata entro 30 giorni. La convocazione delle assemblee dei soci deve avvenire per avviso
scritto da inviarsi ai soci stessi con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno almeno

10 giorni prima. L’Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale ma
comunque entro il territorio del comune di Sovicille.
ART.10 Potranno prendere parte all’assemblea tutti i soci e sia quelle ordinarie sia quelle
straordinarie saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.
ART.11 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della
quota annuale di iscrizione.
ART. 12 Ogni associato potrà essere portatore solo di una delega di altro associato.
ART.13 A presiedere l’assemblea sarò il Presidente o, in sua assenza il vice presidente. In
mancanza anche di quest’ultimo l’assemblea nominerà il Presidente. Il Segretario o in sua
assenza un socio designato dall’assemblea redigerà il relativo verbale che dovrà essere
sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario.
ART.14 L’Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti, sul bilancio preventivo e quello
consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei
componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere –
Economo.
Delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto per le quali sarà necessario prevedere una
seconda convocazione per un giorno diverso dalla prima e per le quali occorrerà in prima
convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci iscritti
ed in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in
assemblea a prescindere dal loro numero.
L’eventuale delibera di scioglimento con la conseguente devoluzione del patrimonio potrà
essere adottata solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi
dei soci iscritti in prima convocazione e almeno i due terzi dei soci presenti nel caso di
seconda convocazione a condizione che siano presenti in assemblea almeno la metà dei soci.

Consiglio Direttivo
ART.15 L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo di sette (7) membri nominati
annualmente dall’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
L’assemblea provvede a nominare, nell’ambito dei componenti designati del Consiglio
Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economo, I membri
possono essere rieletti. Nessuna remunerazione competerà agli amministratori in ragione
delle loro funzioni, salvo il rimborso delle spese sostenute.
ART.16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne
sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta ogni due mesi. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di
entrambi dal più anziano d’età. Delle delibere del Consiglio verrà redatto verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.
ART.17 Il Consiglio Direttivo è tenuto ad indirizzare l’attività dell’associazione secondo i
criteri di indirizzo e le direttive di carattere generale deliberate dall’assemblea. Il Consiglio è
investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione; redige il
bilancio consuntivo e quello preventivo ed una relazione sulla attività e sulla gestione da
presentare all’assemblea per l’approvazione. Il Consiglio delibera inoltre i merito alle
domande di ammissione, a comunicazioni di dimissioni ovvero ad ipotesi di esclusione di
associati. Il Consiglio provvede a convocare le assemblee e redigere eventuali regolamenti
interni.
ART. 18 Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi ed anche in
giudizio; cura che i deliberati dell’assemblea e del Consiglio abbiano esecuzione. Nei casi di
urgenza può esercitare i poteri riservati al Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte dello
stesso Consiglio in occasione della prima riunione.
ART.19 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento.
ART.20 Il Segretario redige i verbali e li firma col Presidente; tiene la corrispondenza e
conserva tutti gli atti e i documenti dell’associazione. Egli può essere autorizzato anche a
firmare la corrispondenza dell’associazione.
ART 21 Il Tesoriere-economo tiene la contabilità e custodisce i valori ed i fondi
dell’associazione ed è personalmente responsabile di essi. Paga i mandati autorizzati, ritira i
contributi rilasciando valida ricevuta. Esso è obbligato a presentare al Consiglio Direttivo,
quando sia richiesto, lo stato di cassa, l’esistenza valori dell’associazione e tutti i documenti
inerenti.
Durata dell’Associazione
ART.22 La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato. Per espressa volontà dei
soci costituirà specifica causa di scioglimento dell’associazione la costituzione, per volontà e
per iniziativa dell’associazione stessa, di una “FONDAZIONE Idilio Dell’Era” che abbia le stesse
o analoghe finalità. In tal caso l’assemblea non potrà che deliberare in ordine alla presa d’atto

della avvenuta costituzione della detta Fondazione e conseguentemente dell’avvenuto
automatico scioglimento della presente associazione e ciò a maggioranza semplice dei soci
presenti all’assemblea appositamente convocata.
ART.23 In caso di scioglimento il patrimonio sociale, netto delle passività, verrà devoluto alla
“FONDAZIONE Idilio Dell’Era” se costituita ovvero, in mancanza ad altro Ente, Associazione o
Fondazione che abbia analoghe finalità.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART.24 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno
essere disposte con regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. 25 Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai regolamenti interni
valgono le norme di legge in materia di Associazioni riconosciute.
Firmato: Francesco Rossi – Maria Teresa Santalucia – Menchini Giorgio – Giovanni Bellumori –
Marisa Biagi – Marco Capecchi – Alfredo Franchi – Giovanna Ferri – Fausto Landi – Sandro
Marsibilio – Alessandro Masi – Vinicio Serino – Antonio Tasso – Silvia Tozzi – Fbio Vignoli –
Marco Bonucci – dott. Roberto Ceni (Notaio)
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