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

VERBALE DELL’ASSEMBLEA N° 3 del 18 Febbraio 2010

OGGETTO: Verbale dell’Assemblea
Oggi giovedì 18 (diciotto) Febbraio duemiladieci, alle ore 17,30 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.:
12345678-

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Conto a Consuntivo dell’anno 2009
Apertura di un conto con la banca CRAS.
Accettazione in donazione del patrimonio dell’Associazione Protagon.
Rendiconto delle entrate e delle spese della cena simposio del 13 gennaio.
Donazione per il terremoto di Haiti.
Impostazione linee di programma e bilancio previsionale 2010”;
Comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali.

sono presenti i signori :
Soci Fondatori

SI/NO

Francesco Rossi

SI

Maria Teresa Santalucia Scibona
Landi Fausto
Alfredo Franchi
Vinicio Serino
Bonucci Marco
Capecchi Marco
Alessandro Masi (Comune di
Sovicille)
Bellumori Giovanni
Biagi Marisa
Giovanna Ferri
Marsibilio Sandro
Menchini Giorgio
Tasso Antonio

Tozzi Silvia
Vignoli Fabio

E i seguenti SOCI ORDINARI :
Persona o Ente

SI/NO

Badran Mamdoh
Bologni Rosalda

SI

Cantagalli Pietro

SI

Cheri Graziano
Giannetti Emanuele
Lettieri Don Aldo
Luzi Francesco
Lifodi prof. Moreno

SI

Pocci Rina

SI

Vannoni Enrico Maria (Comunità
S.Leolino)
Gugliotti Giuseppe
Sartini Don Brunetto
Pecciarini Gigliola
Marcocci Andrea
Bonsanti Carla
Rabazzi Genny
Rabazzi Valentina
Padre Stefano Piva
Rustichini Ulisse
Spinelli Piero
Umberto Brunelli
Marcocci Marcosse
Viola Panichi Zalaffi
Caterina Zalaffi

SI (Delega
Bologni)

Vagheggini Gianni
Alessandro Sani
ProLoco Casale Casenovole
Socio Onorario:
Dott. Roberto Ceni

Il Presidente incarica di svolgere le funzioni di Segretario Rosalda Bologni.
Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta per discutere gli argomenti posti all’ODG:

DELIBERA n. 4 Approvazione verbale seduta dell’11 Novembre 2009
IL presidente dà lettura del verbale della riunione dell’1 Novembre 2009
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
visto l’art. 16 dello Statuto;
nulla avendo da obiettare.
A voti unanimi,
DELIBERA
Di dare approvazione al verbale dell’ultima seduta dell’1 Novembre 2009.

DELIBERA n. 5 Approvazione Conto Consuntivo per l’anno 2009
IL presidente dà lettura del resoconto del Conto Consuntivo 2009 dal quale risultano i dati
seguenti:
CONSUNTIVO 2009
data
Creditore Importo descrizione
Notaio
Fatture 204-09 per costituz.
07/05/2009 Cenni
220,00 associazione
Silvia
18/06/2009 Tozzi
95,00 Scannerizzazioni negativi
totale
315,00

Consuntivo 2009
Tot. entrate Totale
soci
uscite
820
315

Avanzo d'amm.ne
505,00

L’Assemblea,
sentito il Presidente,
visto l’art. 4 dello Statuto
a voti unanimi
DELIBERA
Di approvare il Conto Consuntivo dell’anno 2009 come segue:
Tot. entrate Totale
soci
uscite
Avanzo d'amm.ne
820
315
505,00

DELIBERA n. 6 Apertura di un conto corrente con la banca CRAS
Il Presidente fa presente la necessità di aprire un conto con la Banca per poter gestire
adeguatamente sia le entrate che provengono soprattutto dai soci, sia le uscite.
Propone la CRAS di Sovicille, con la quale si è avviata una proficua collaborazione con il
progetto “Arte mistica paesaggi”, e chiede formale autorizzazione all’apertura del conto
con delega, sia al Presidente Francesco Rossi nato a Piancastagnaio (SIENA) il 13
Maggio 1949, residente a Rosia, Via Cerboni 4, che al Tesoriere, Marco Bonucci nato a
Pieve S.Stefano il 14 Settembre 1952, residente a Siena, via Pian dei Mantellini n° 40, per
effettuare le relative operazioni.
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
visto lo Statuto
All’unanimità,
DELIBERA
di autorizzare il Presidente Francesco Rossi e il Tesoriere Marco Bonucci all’apertura di
un conto bancario con la CRAS di Sovicille e ad operare le relative operazioni sul conto.

DELIBERA n. 7 Accettazione in donazione del patrimonio dell’Associazione
Protagon.
IL Presidente informa i soci che l’Associazione teatrale, senza scopi di lucro, Protagon,
di cui è stato Presidente per alcuni anni, dal 2003 al 2009, il 26 Novembre 2009 si è
sciolta, dopo un periodo di inattività di un paio di anni. Tale decisione è stata presa
anche perché i documenti che sono ora richiesti dalla agenzia delle entrate (mod. EAS)
suggerivano di non tenere aperta un’associazione che era ormai inattiva. Siccome
l’Associazione Protagon aveva un proprio avanzo di amministrazione di €. 403,53 e un
patrimonio in costumi indicato in €. 750; essa ha deciso di lasciare tale suo patrimonio
all’Associazione Idilio Dell’Era di cui erano già componenti, oltre al presidente, due
soci: Marco Bonucci e Graziano Cheri .
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
visto l’art. 5 dello Statuto
A voti unanimi,
DELIBERA
Di accogliere la donazione.
Di prendere atto che erano già confluiti nell’Associazione Idilio Dell’Era, oltre al Presidente,
i soci Marco Bonucci e Graziano Cheri.
Auspica che si iscrivano all’Associazione, a domanda, anche gli altri ex-soci della
Protagon, esonerandoli dal pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2010.

DELIBERA n. 8 Donazione per il terremoto di Haiti
IL Presidente fa presente che l’Associazione Idilio Dell’Era, anche se non è una onlus, ha
come suo carattere costitutivo da portare avanti, oltre ai valori culturali, i valori spirituali di
altruismo, solidarietà umana di cui è portatrice la figura umana di Don Martino e propone
di destinare una cifra consistente del Bilancio 2010 ad aiuti umanitari rivolti alle
popolazioni vittime del terremoti di Haiti.
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
A voti unanimi,
DELIBERA
Di destinare per quest’anno la somma di €. 500 per un’adozione a distanza da effettuare
tramite Don Aldo della parrocchia di Rosia..

DELIBERA n. 9 Approvazione del bilancio di previsione 2010
IL Presidente dà lettura della relazione al bilancio di previsione per l’anno 2010,
sottoindicata:
Premessa
Questo Bilancio di previsione per l’anno 2010 è il primo dell’Associazione e naturalmente intende perseguire le
finalità che sono chiaramente espresse nell’art. 2 dello Statuto, al quale si rimanda per quanto attiene l’
impostazione di carattere generale.
Linee Guida
Con l’ approvazione di questo programma, l’Assemblea intende dare concretezza alle finalità indicate nel nostro
Statuto, a cominciare da quanto indicato al punto 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.
Possiamo dire che ora ci è reso possibile porre tale obiettivo grazie a due eventi recenti di una certa rilevanza:
1) il ritrovamento del documento in cui è espressa la volontà testamentaria di Idilio Dell’Era per la pubblicazione
della sua opera dopo la morte, che si trovava nell’atto che lasciava alla biblioteca degli Intronati i suoi
manoscritti;
2) il completamento della sistemazione a stampa dell’opera poetica pressoché integrale del Nostro da parte mia..
Come è a voi noto, la pubblicazione dell’opera è stata messa nel sito dell’Associazione
http://www.idiliodellera.org/news1.htm da cui si possono acquistare i libri di poesia di IDILIO DELL'ERA, da me
curati e pubblicati on-line su www.ilmiolibro.it (è necessario registrarsi per portare a termine l’acquisto) e il libro
di critica "Tra poesia e mistica" della Comunità di S.Leolino.
E’ un risultato importante, come anche la scelta di devolvere ogni eventuale guadagno derivato da queste vendite, allo
stato attuale puramente virtuali, a fini umanitari.
Vi ricordo che ci siamo lasciati alla cena-simposio di poche settimane fa, con il motto di Don Martino: “Il fuoco ha da
ardere”; allora il programma di quest’anno dovrà essere tale che dovrà vedere tutti impegnati affinché il fuoco della
spiritualità di Don Martino arda, attraverso la sua opera.
Per porre le premesse affinché si possa raggiungere tale ambizioso obiettivo, sarebbe necessario che l’Associazione si
desse un’organizzazione articolata, responsabilizzando alcuni dei suoi componenti per portare avanti, anche con una
certa autonoma iniziativa, determinati progetti.
Progetti
1) Progetto 1: Pubblicazione dell’opera poetica di Idilio Dell’Era.
Come sapete, sono pronte le bozze di stampa dei lavori di ricerca sull'opera poetica inedita di Idilio Dell'Era da me
curata. Mancano tuttavia ancora i finanziamenti per la pubblicazione.
Per realizzare l’intero progetto di pubblicazione è prevedibile un costo complessivo di migliaia di euro che
richiedono anche finanziamenti esterni. Visto le limitate entrate proprie dell'Associazione, si prevede una
compartecipazione alla spesa fra più Enti. (Comuni di Sovicille e di Asciano, Cras e Banca di Asciano ecc.)
Il progetto di pubblicazione dell’opera poetica di Idilio Dell’Era comprende i seguenti testi:
- Il Libro dei Segni Celesti, (poesie 1953-1965)
- Itinerario Poetico (degli anni 1966-1978) (pag. 400 circa);
La raccolta integrale dell’opera poetica suddivisa in tre tomi:
IL MISTICO CANTO del Creato (pag. 450);
IL MISTICO CANTO dell’Amore e del Dolore( pag. 450);
IL MISTICO CANTO della Fede (pag. 450)
- Il Canzoniere (raccolta antologica (pag. 300)
Inoltre la eventuale pubblicazione degli Atti del Convegno su “La Mistica di Idilio Dell’Era”.del 17 Ottobre 2009 .

Naturalmente non possiamo ritenere concluso il processo, con la messa a disposizione dei volumi da me curati in
forma digitale in internet e con la stampa degli eventuali acquirenti. Anche se la messa a disposizione delle opere,
sia sottoforma di ex libris sia sottoforma di e-book (un settore che sarà in forte crescita nei prossimi anni) non è da
sottovalutare. Bisogna tenere conto che la pubblicazione delle opere a stampa richiede ingenti investimenti,
giacenze di magazzino, rese ecc, che le case editrici affrontano con riluttanza. Con la crisi economica l’incertezza è
aumentata fin quasi a divenire paralisi, tanto che non si riescono a stampare libri inediti, come “Paesaggi mistici”
che gli stessi ricercatori che l’hanno curato considerano una delle migliori opere in proda di Dell’Era. Tuttavia non
dovremmo tralasciare il progetto stampa.
E’ un progetto che dovremo proseguire con determinazione, con iniziative per ciascuna singola opera da prendere
al momento opportuno con valide case editrici, anche cogliendo l’occasione di momenti che possano favorire un
lancio nazionale. Tale progetto deve vedere impegnati in prima persona, per prendere contatto con gli editori e con
eventuali Enti finanziatori, il sottoscritto, in qualità di Presidente dell’Associazione e curatore dell’opera e il prof.
Fausto Landi, in qualità di ‘incaricato alla pubblicazione dell’opera’ dallo stesso Dell’Era, nonché vicepresidente
dell’Associazione.

2) Progetto 2 scuole: Istituti comprensivi di scuola elementare e media superiore di primo grado. Su questo
progetto vedrei bene come referente la prof.ssa Rosalda Bologni, la quale tra l’altro si è già mossa per prendere
contatti con il prof. Romano Luperini e con il prof. Mario Specchio, al fine di prendere l’iniziativa per un
Convegno (che potrà essere indetto il prossimo anno con l’Università di Siena) dedicato alla prosa di Dell’Era,
visto che vi sono già stati due convegni dedicati soprattutto alla poesia: quello in occasione del centesimo
anniversario della nascita che ha portato alla pubblicazione del libro Idilio Dell’Era, tra poesia e mistica”, ed
Feria-Comunità S.Leolino, 2009 e il Convegno su “La mistica di Idilio Dell’Era”, a Sovicille, dell’Ottobre
2009, in occasione delle iniziative su “Arte, Mistica e Paesaggi”, Idilio Dell’Era e Plinio Tammaro. Il
convegno sulla prosa richiederà un investimento di almeno 3000 €. Che noi, naturalmente, non abbiamo. Per
questo sarà necessaria un’assunzione di tale impegno di spesa da parte degli Enti finanziatori per il prossimo
anno.
In un incontro avuto in questi giorni dal sottoscritto con il Sindaco, Dott. Masi con il rappr. Della S.M.S. CRas,
Dott. Piero Spinelli, con il Preside dell’Ist. Compr. Prof. Marsibilio ed altri., abbiamo messo a punto un
indirizzo per la riproposizione per il prossimo anno delle iniziative su “Arte mistica e paesaggi” che, come
sapete, per il comune è la cornice in cui inserire le varie iniziative culturali del comune, insieme agli altri due
contenitori: il Mercatale e la cultura sportiva policras ecc . Quest’anno sarà dedicato alla scuola di base
(Elementari e medie). Non è un momento sereno. L’amm.ne comunale cerca un momento di sintesi di una
serie di attività che si svolgeranno nella prima decade di maggio, con la Danza diretta dall’artista Anastasia
Sardo in occasione della giornata nazionale per la musica, entro la quale le scuole faranno alcune iniziative
(dovrebbe essere presente anche il ballerino Kledi Kadiu). La parte che dovremmo curare e riordinare come
Associazione, insieme alla Pro-loco è l’iniziativa di concorso letterario nelle scuole, giunta ormai alla 14esima
edizione: “arcobaleno di parole”. Dovremmo riuscire a far fare un salto di qualità a questa iniziativa rivolta alle
scuole elementari e medie e di allargarne, gradualmente l’influenza territoriale. Per quest’anno partiremo con
gli Istituti Comprensivi delle province di Siena e Grosseto proprio sul tema “Arte, Mistica, Paesaggi”. I
ragazzi che vorranno concorrere potranno inviare i loro scritti (poesie e prose) e i loro lavori di grafica.
Caratterizzeremo sempre di più questo concorso
Sempre per le scuole è urgente arrivare a curare una piccola antologia degli scritti di Dell’Era (racconti,
descrizioni e qualche poesia) per farne un testo scolastico fruibile, anche come libro di lettura per le vacanze,
con opportune annotazioni ed, eventualmente eserciziari. Potrebbero essere impegnati nel progetto (il prof.
Landi, La prof. Bologni, il prof. Specchio, il prof. Rossi, il prof. Brunelli ecc.). Nell’ambito progetto scuole io
sogno anche un coinvolgimento dei giovani, degli studenti, a partire dalle scuole di Siena per il prossimo anno
che potrà essere dedicato alle scuole superiori. Sarebbe bello riuscire a portare direttamente gli studenti, anche
tramite le loro rappresentanze d’Istituto, alla riscoperta degli scritti di Dell’Era e dei valori spirituali che egli
trasmette con la sua opera.

3) Progetto 3 “IL Libro dei Segni Celesti” a fumetti. E’ un progetto che potrebbe vedere impegnati in prima
persona gli amici di Casal di Pari, in quanto è nato in questo paese, dove Don Martino è stato parroco nel
periodo 1936-1944, il noto autore del fumetto di Tex Willer, A. Galeppini, detto Galep. L’anno scorso, alla

mostra del fumetto di Casal di Pari, se ne parlai con l’amico Andrea Marcocci che sta perseguendo l’idea da un
po’ di tempo e che potrebbe divenire il progetto se non per quest’anno per il prossimo. Sarà lui il responsabile.
Ci sono diversi disegnatori, soprattutto giovani, che potrebbero realizzare l’ambito progetto o, anche di
esperienza già consolidata (mi viene in mente il disegnatore che ha già disegnato per conto della CRAS il libro
a fumetti su “I Bottini di Siena”).

4) Progetto 4 aiuti umanitari per il terremoto di Haiti: Potremmo fare o un versamento ad un’associazione
(quanto più possibile affidabile fra quelle che operano in questo momento) Ecco una lista delle associazioni
italiane e internazionali che concorrono alla macchina degli aiuti per la popolazione di Haiti: Unicef, Medici
senza frontiere, Croce rossa, Caritas, Misericordie d’Italia, AGIRE (organizzazione non governativa), Worl
Food Program (ONU) ecc. oppure un’adozione a distanza. Indico a titolo indicativo Actionaid un €. Al giorno
(tel. 8001245548) oppure la Fondazione Francesco Rava o altre. Tale impegno umanitario dovrebbe divenire
una costante dell’Associazione nei prossimi anni (senza escludere di far divenire la nostra Associazione una
Onlus che assume in proprio tale compito), coerentemente con i valori umanitari contenuti nell’opera e nella
scelta di vita di Don Martino. Anche in questo caso sarebbe utile un responsabile, particolarmente sensibile a
questo tema, per poter organizzare in modo sistematico questo nostro indirizzo, direi questa che potrebbe
divenire una missione caratterizzante nei prossimi anni l’identità della nostra Associazione.

Per portare a buon fine questi progetti non basterà un anno e, come ho detto, dovranno confluire le risorse di più
Enti finanziatori (Comune, CRAS prima di tutto, ma anche Banca di Asciano, MPS. Il Comune di Sovicille, tramite
il suo rappresentante dott. Masi, e la Banca CRAS, tramite la Società di Mutuo soccorso S.M.S., hanno fatto la
scelta strategica di dare forma ogni anno al grande contenitore culturale “Arte mistica Paesaggi”, inserendo Idilio
Dell’Era, come riferimento della propria politica culturale. Il dott. Masi prenderà l’iniziativa di coinvolgere anche il
Sindaco di Asciano, luogo di nascita di Don Martino, per costituire un sodalizio di iniziative future da intraprendere
insieme a noi. Siamo certi che la strada che abbiamo intrapresa è quella giusta.

Bilancio Previsionale 2010

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
ENTRATE

1. Avanzo di amm.ne anno prec
2. Contributo cena simposio
2. Contributi Ordinari soci anno 2010
3. Donazione Protagon
Totale Entrate

505,00
468,00
860,00
403,53
2236,53

USCITE
1. Pubblicazione libri

1000,00

2. Aiuti umanitari

500,00

3. Spese Generali

736,53
Totale Uscite 2236,53

L’Assemblea,
sentito il Presidente,
condivise le indicazioni programmatiche indicate nella relazione al bilancio allegata,
visto l’art. 14 dello Statuto dell’Associazione;
A voti unanimi,
DELIBERA

Di dare approvazione al bilancio di previsione 2010, come sopra indicato.

Comunicazioni del Presidente:
1) IL Presidente informa sulle iniziative in corso per il progetto “Arte mistica e
paesaggi” che quest’anno sarà dedicato alle scuole dell’Istituto Comprensivo di
Sovicille con il Premio letterario “Arcobaleno di parole” che assumerà anche la
definizione “Arte mistica paesaggi”. IL Premio letterario (prosa e poesia) sarà
dedicato a “Idilio Dell’Era” e avrà come tema “Un’aiola di luce”, la prima opera di
poesia di Idilio Dell’Era.
2) Rinnovo iscrizioni per l’anno 2010-02-18 Versano quote:
- Rosalda Bologni
€.20
- Pietro Cantagalli
€.20
- Moreno Lifodi
€.20
- Rina Pocci
€ 20
- Francesco Rossi
€. 20.
Alle ore 19,00, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
Sovicille, 18 Febbraio 2010
Il segretario
Rosalda Bologni
Il presidente
Francesco Rossi

