ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era”
Sede legale Via del Crocino 2, presso S.M.S.CRAS, Sovicille
Cod. Fisc.92051880521

VERBALE DELL’ASSEMBLEA N° 1 del 18 Giugno 2009

OGGETTO: Verbale dell’Assembea
Oggi diciotto Giugno duemilanove alle ore 18, nei locali della Biblioteca Comunale “Idilio
Dell’Era”, in Sovicille, Viale Mazzini, dietro regolare convocazione, si è svolta l’Assemblea
dell’Associazione per discutere il seguente O.D.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Accettazione delle nuove richieste di iscrizione all’Associazione;
Nomina del Dott. Roberto Ceni quale Socio Onorario;
Apertura di un Conto Corrente Bancario a nome dell’Associazione;
Programma per l’Ottobre “Arte, Mistica e Paesaggi” Idilio Dell’Era – Plinio Tammaro;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

sono presenti i signori :
Soci Fondatori

SI/NO

Francesco Rossi

SI

Maria Teresa Santalucia Scibona

NO

Landi Fausto

SI

Alfredo Franchi

NO

Vinicio Serino

NO

Bonucci Marco

SI

Capecchi Marco

SI

Alessandro Masi (Comune di
Sovicille)

NO

Bellumori Giovanni

NO

Biagi Marisa

SI

Giovanna Ferri

NO

Marsibilio Sandro

NO

Menchini Giorgio

NO

Tasso Antonio

NO

Tozzi Silvia

SI

Vignoli Fabio

SI

E i seguenti SOCI ORDINARI :
Persona o Ente

SI/NO

Badran Mamdoh

NO

Bologni Rosalda

SI

Cantagalli Pietro

NO

Cheri Graziano

SI

Giannetti Emanuele

NO

Lettieri Don Aldo

SI

Luzi Francesco

SI, con delega

Lifodi prof. Moreno

NO

Pocci Rina

SI , con delega a
Rossi F.)

Vannoni Enrico Maria (Comunità
S.Leolino)

NO

Gugliotti Giuseppe

SI

Sartini Don Brunetto

SI

Il Presidente incarica di svolgere le funzioni di Segretario Fausto Landi
Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta per discutere gli argomenti posti all’ODG
DELIBERA n 1 Accettazione delle nuove richieste di iscrizione all’Associazione;
Il Presidente comunica che sono pervenute all’Associazione le seguenti nuove richieste di
Iscrizione, soprattutto da Casal di Pari, dove Don Martino è stato Parroco dal 1936 al
1944:
- Pecciarini Gigliola, nata a Grosseto il 20/9/1979 e residente a Civitella Paganico,
via Trento 26;
- Marcocci Andrea, nato a Grosseto il 19/6/1969, residente in Casal di Pari, via
Brignali,1:
- Bonsanti Carla, nata a Grosseto il 10/1/1966, residente in Casal di Pari, via
Brignali,1
- Rabazzi Genny (Pro –Loco),nata a Siena il 5/7/1989, residente in Casal di Pari, Via
Brignali 1;
- Rabazzi Valentina, nata a Siena il 21/4/1982, residente in Casal di Pari, Via Brignali
1;
- Rustichini Ulisse, Nato a Civitella Paganica il 10/2/1929, residente a Casal di Pari,
Via Trento

-

Padre Stefano Piva, Parrocchia di S.Donato-Casal di Pari, Nato a Bellano LC il
7/7/1963 , residente a Cinigiano str. S.Benedetto 1

Ha presentato domanda di iscrizione inoltre:
Spinelli Piero, in rappresentanza della S.M.S.CRAS, nato a Empoli, FI, il 7/2/1946,
residente in Siena, str. Di Fogliano 28
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
visto l’art. 5 dello Statuto
All’unanimità,
DELIBERA
Di accogliere le richieste di iscrizione dei sunnominati, quali soci ordinari.

2) DELIBERA N 2 Nomina del Dott. Roberto Ceni quale Socio Onorario
Il Presidente propone di accogliere come socio onorario il dott. Roberto Ceni, notaio in
Siena, Via di Città 105, tel. 057744792, che ha verbalizzato e registrato l’atto di
costituzione dell’Associazione, senza chiedere compensi personali, perché con questo
suo atto ha mostrato un particolare merito verso l’Associazione.
L’ASSEMBEA
Visto l’art. la Parte III dell’Ordinamento dell’Associazione, art. 5, comma 3°,
che prevede che “I soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo per speciali meriti nei riguardi dell’Associazione”;
Sentita la proposta del Consiglio Direttivo

DELIBERA,

D nominare il Dott. Roberto Ceni, (Notaio)
Quale Socio-onorario; per meriti verso l’Associazione nella sua costituzione.

3) Apertura di un Conto Corrente Bancario a nome dell’Associazione;
viene rinviato ad altra deliberazione in quanto che la mancanza di fondi e di un bilancio
non rende urgente la decisione di aprire un Conto in Banca.
4) Programma per l’Ottobre “Arte, Mistica e Paesaggi”
Tammaro;

Idilio Dell’Era – Plinio

Il Presidente informa i presenti sulle iniziative concordate con il Sindaco di Sovicille, Dott.
Masi , con il Presidente della S.M.S.CRAS, da svolgersi a Ottobre, e che sono state
oggetto di deliberazione da parte del Comitato Direttivo nella sua prima seduta del 27
Aprile 2009. Il Programma dal titolo “Arte, Mistica e Paesaggi” dovrebbe mettere in rilievo
l’opera artistica del prete poeta “Idilio Dell’Era” e dello Scultore Plinio Tammaro.
Questo programma che presenteremo come “Associazione Idilio Dell’Era” dovrà essere
sostenuto, con un adeguato finanziamento, dal Comune di Sovicille,”,dalla Banca CRAS
– Credito Cooperativo Sovicille e dalla Mutua S.M.S. CRAS.
Come abbiamo concordato in un incontro con il Sindaco dott. Masi e alcuni di noi, con
queste proposte si intende presentare due figure di artisti del Novecento: il letterato, poeta
e scrittore “Idilio Dell’Era”, Don Martino Ceccuzzi ( 1904-1988) e il Maestro d’Arte Plinio
Tammaro, che hanno intimamente legato la loro storia personale con la realtà territoriale di
Sovicille.
Esso prevede alcune iniziative pubbliche, da presentare a Ottobre, nella settimana che
va dal 10 al 17, per far conoscere i due artisti e per avviare un “Progetto”, che dovrà
essere realizzato, anche con altre iniziative, nei prossimi anni, orientato a creare un
rapporto nuovo, stabile e proficuo, fra “Arte e Territorio”.
Nell’incontro abbiamo cercato di individuare ciò che può accomunare i due, pur
mantenendo le dovute differenze fra la figura spirituale e artistica e umana del prete
letterato e poeta e lo scultore senese che fu Preside dell’Istituto d’Arte di Siena e titolare di
una Cattedra di Scultura dell’Accademica di Carrara.
Abbiamo convenuto che il Poeta della Montagnola senese “Idilio Dell’Era” e il Maestro
Plinio Tammaro sono due figure culturali “di pregio” che possono dare una precisa
fisionomia al “nuovo” che andiamo costruendo, perché ambedue hanno tratto ispirazione
per le loro opere da queste terre, ne hanno esaltato, con la loro arte, le bellezze estetiche
e hanno lasciato un patrimonio artistico notevole che deve essere conservato, valorizzato,
fatto conoscere.
L’opera di questi due artisti si presta a sua volta per utilizzare al meglio le potenzialità
economiche e culturali, non pienamente espresse dal Comune di Sovicille, utilizzando al
meglio quelli che sono i suoi punti di forza: le bellezze naturali del paesaggio,il sua
passato di cui sono testimonianza le pievi, i castelli, i borghi, carichi di storia, la sua
vocazione turistica.

PROGRAMMA
In data 29 maggio il Presidente ha incontrato il Dottor Piero Spinelli, Presidente del
Consiglio di Amministrazione della S.M.S. CRAS-Società di Mutuo Soccorso, e la Prof.ssa
Francesca Petrucci, designata dal defunto Plinio Tammaro quale curatrice dell'allestimento
delle opere da lui donate alla S.M.S.-CRAS.
In tale colloquio si è concordato di svolgere le iniziative culturali già previste dal
programma nel periodo dal 10 al 17 ottobre con il seguente calendario
sabato 10 ottobre, ore 16 – Sala rosa del Comune di Sovicille
Presentazione dell'iniziativa “Arte, mistica, paesaggi – Idio Dell'Era e Plinio Tammaro .
Testimonianze e ricordi” alla presenza delle autorità.
Presentazione del quaderno dedicato a Idilio Dell'Era edito da Cantagalli-Siena.
Presentazione delle mostre dedicate a Idilio Dell'Era e a Plinio Tammaro.
Nella prima, allestita in una sala del Comune, saranno esposti libri rari, fotografie e
materiale archivistico che illuminino la personalità del poeta, la cui figura sarà tratteggiata
da uno o due allievi effettivi o spirituali.
A corredo illustrativo della mostra potrebbero essere esposti una serie di pannelli
illustranti i luoghi mistici del territorio di Sovicille particolarmente cari a Idilio, con la foto del
luogo, il percorso per raggiungerlo e le parole con cui Idilio Dell'Era lo ha celebrato.
La mostra dedicata a Plinio Tammaro, pure da allestire negli spazi del Comune, curata da
Gilberto Madioni, presenterà un'opera del Maestro scomparso ed alcuni lavori dei suoi
allievi Inglesi, Balocchi, Masini, che, in parallelo a quanto previsto per l'altra mostra,
forniranno la testimonianza dell'importante ruolo di guida culturale e spirituale svolto da
Tammaro.
Domenica 11 ottobre – trekking nei boschi della Montagnola sulle tracce dei luoghi
frequentati e cantati da Idilio Dell'Era.
Sabato 17 ottobre – Convegno su “La Mistica di Idilio Dell'Era”.
Orario previsto: ore 10-13; pausa pranzo; ripresa lavori ore 15-17
Al termine del Convegno, verranno consegnati due premi alla carriera intitolati a Idilio
Dell'Era e a Plinio Tammaro, destinati rispettivamente ad uno scrittore/poeta e ad uno
scultore/pittore, che due giurie appositamente costituite riterranno in particolare sintonia
artistica con i Maestri celebrati.
ore 19 – Si suggerisce la Pieve di Ponte allo Spino
Spettacolo di musica e recita di poesie di Carla Baldini su testi di Dell'Era.
Nella riunione è stata sottolineata la necessità di trovare qualche sponsor per affrontare
le spese, pur contenute, della manifestazione: realizzazione dei pannelli fotografici sui
luoghi mistici, pubblicazione catalogo mostra Tammaro ed allievi, rimborso spese e pranzo
per i partecipanti al convegno, rimborso spese per lo spettacolo di Carla Baldini,
realizzazione dei premi “alla carriera”.
E’ stata presa in considerazione la possibilità di una richiesta alla CRAS in base a questo
preciso progetto ed anche alla Fondazione Musei Senesi per il costituendo Museo di
Sovicille.

Varie
Nomina di una giuria
Nell’ambito delle iniziative per “Arte, mistica, paesaggi – Idilio Dell'Era e Plinio Tammaro .
Testimonianze e ricordi” sarà necessario procedere alla costituzione di una giuria che
dovrà valutare a chi assegnare il premio alla carriera per la poesia e la prosa dedicato a
“Idilio Dell’Era”.
Fra i presenti si rendono disponibili:
Il Presidente Francesco Rossi
Fausto Landi
Marco Capecchi
Fabio Vignoli
Giuseppe Gugliotti
Bologni Rosalda
Viene dato mandato al Presidente a convocare il Comitato per l’indicazione dell’insignito.

Alle ore 19,30 esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
Sovicille , lì 18 Giugno 2009
Il segretario
Fausto Landi
Il presidente
Francesco Rossi

