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

VERBALE DELL’ASSEMBLEA N° 4 del 21 Aprile 2010

Oggi Mercoledì 21 Aprile duemiladieci, 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.:
1234-

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Domanda di iscrizione nuovi soci
Approvazione del piano editoriale per la pubblicazione dell’opera di Idilio Dell’Era;
Varie ed eventuali.

sono presenti i signori :
Soci Fondatori

SI/NO

Francesco Rossi

SI

Maria Teresa Santalucia Scibona
Landi Fausto

SI

Alfredo Franchi
Vinicio Serino
Bonucci Marco
Capecchi Marco

SI

Alessandro Masi (Comune di
Sovicille)
Bellumori Giovanni

SI

Biagi Marisa

SI

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
Cantagalli Pietro
Cheri Graziano
Giannetti Emanuele
Lettieri Don Aldo
Luzi Francesco
Lifodi prof. Moreno
Pocci Rina
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
Vagheggini Gianni
Alessandro Sani
ProLoco Casale Casenovole

SI

Socio Onorario:
Dott. Roberto Ceni

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. 10 Approvazione verbale seduta del 18 Febbraio 2010
IL presidente dà lettura del verbale della riunione del 18 Febbraio 2010
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 del 18 Febbraio 2010

Delibera n° 11 accettazione della domanda di iscrizione dei nuovi soci ordinari:
Frattini Alberto, Madioni Gilberto, Papalini Mario:
Il Presidente comunica che sono pervenute all’Associazione le seguenti nuove richieste di
Iscrizione:
Frattini Alberto
Madioni Gilberto
Papalini Mario

Grosseto, Via Svizzera, 59 tel. 0564-071633
Siena, Via Dante, 7 tel.0577-50015
S.Fiora, Via della Ripa, 73 tel. 3348569159

frattini.alberto@libero.it
gilberto.madioni@yahoo.it
cpadver@mac.com

Presentate il primo dal socio Giovanni Bellumori e gli altri due dal Presidente.
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.

DELIBERA n. 12 Approvazione del piano editoriale per la pubblicazione dell’opera di
Idilio Dell’Era
Il Presidente riassume brevemente le linea guida per la pubblicazione dell’opera di
Dell’Era, già esposte all’associazione nella seduta precedente, al punto 1 della relazione al
bilancio previsionale 2010.
Fa inoltre presente che, insieme al prof. Fausto Landi, (incaricato dallo stesso Dell’Era
alla pubblicazione dell’opera già edita ed inedita) sono stati presi contatti con l’editore
Mario Papalini, della Casa Editrice C&P Adver Effigi di Arcidosso per la pubblicazione, in
seconda edizione (la prima edizione è del 1937), del libro “Malavalle, racconti di
Maremma”.
La pubblicazione che verrà a costare circa 3000 €. Sarà per metà a carico
dell’Associazione che entrerà a pieno titolo come co-editore al 50% . Naturalmente le cifre
ottenute da vendite dirette a Enti e/o in presentazioni saranno equamente divise al 50%.
Per garantire una copertura delle spese, saranno anche prese iniziative per coinvolgere
gli Enti interessati alla pubblicazione dell’Opera di Dell’Era (prima di tutto i comuni di
Sovicille, Asciano e Civitella Paganico e le Banche CRAS e Banca di Asciano) i quali
potranno così contribuire, magari garantendo anche un certo numero di copie, al
finanziamento .
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
tenuto conto di quanto disponibile in bilancio nell’anno 2010,
visto l’art. 2 , comma a, dello Statuto dell’Associazione,
a voti unanimi ,
DELIBERA
1- Di autorizzare la pubblicazione di “Malavalle” alle condizioni indicate in premessa di
co-edizione al 50% con la Casa editrice C&P Effigi di Arcidosso;
2- Di dare mandato al Presidente, Francesco Rossi, e al vice Presidente, Fausto
Landi, di stipulare un accordo con la Società Editrice C&P Adver Effigi di
Arcidosso.
3- Di imputare al cap. spese relative di bilancio, l’importo di 1500 €. Necessarie per la
pubblicazione dell’opera.

3-Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente informa i presenti a proposito delle iniziative intraprese per il
programma “Arte Mistica Paesaggi” per l’anno 2010 e sulle prossime scadenze:
Fa presente che, in accordo fra il Comune di Sovicille, la CRAS e la S.M.S. CRAS,
La Pro-Loco di Sovicille e l’Associazione Idilio Dell’Era, nel 2010, il premio è
dedicato all’Arte nella scuola. E’ previsto il giorno 8 Maggio una prima
manifestazione pubblica con il premio al Ballerino Kledi - della Scuola di Amici di
Maria De Filippi e di Anastasia Sardo – testimone-simbolo di una cittadinanza
nuova ed omaggio alla nazione Albanese ed al valore del merito; e nel Settembre
con le premiazioni per il concorso “Arcobaleno di parole”- limitato ancora per
quest’anno al solo Istituto Comprensivo A. Lorenzetti di Sovicille, ma che
comprenderà dal 2012 anche gli altri Istituti comprensivi di Siena e Grosseto,
provincie di competenza della Banca CRAS – con le sezioni “Plinio Tammaro” per

l’arte figurativa (tema di quest’anno è individuare il logo di “Arte, Mistica e
Paesaggi”) ed “Idilio dell’Era” (sempre sul tema “Arte, Mistica e Paesaggi”, con il
tema: “L’aiola di Luce”, titolo dell’opera prima di Idilio Dell’Era ). In via eccezionale,
in questa fase di avvio del premio, sarà indetto anche un concorso tra gli allievi
dell’Istituto d’Arte della città di Siena, coordinati dal prof. Fabio Mazzieri e dalla
Prof.ssa Petrucci, per individuare l’effige del premio “Arte , Mistica e paesaggi”, che
poi rimarrà insieme al logo a significare il titolo delle edizioni successive della
Biennale ed i relativi riconoscimenti nel tempo.
b) Iniziative per arrivare ad un incontro con il Cardinale Angelo Comastri. Il presidente
informa i soci che sono state intraprese una serie di iniziative per arrivare ad un
incontro di una delegazione, composta da componenti dell’Associazione e una
presenza significativa del Comune di Siena con il Cardinale o a Siena, nei giorni 12 Maggio, oppure con un appuntamento da prendere a Roma, per presentargli
l’opera poetica e letteraria di Dell’Era e per chiedere una sua intercessione, presso
il S.Padre, perché la Chiesa di Roma appoggi la proposta, venuta dal Sindaco di
Siena, di Candidare la città a Capitale europea della Cultura nel 2019.
c) L’acquisto delle tessere dei soci per l’anno 2010, da Fusi&Fusi di Siena, in n° di 50,
al prezzo di €. 50 + iva.

Alle ore 20,00 esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
Sovicille, 21 Aprile 2010
Il segretario
Fausto Landi
Il presidente
Francesco Rossi

