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

VERBALE DELL’ASSEMBLEA n° 6 del 15 Aprile 2011
OGGETTO: Verbale dell’Assemblea
Oggi Venerdì, 15 Aprile, alle ore 18,15 , presso i locali della Biblioteca Comunale “Idilio Dell’Era” di Sovicille, si è
riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dell’Associazione per discutere e deliberare in merito al seguente
O.D.G:
1)
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2)
Modifica allo Statuto dell’Associazione
3)
Proposta a Socia onoraria e a componente del Comitato scientifico della Poetessa Elena Bono;
4)
Redazione del Bilancio Consuntivo 2010 e del Bilancio preventivo 2011; relazione sull’attività
5)
Indirizzo dell’attività per l’anno 2011, comprese le iniziative di Arte, Mistica, Paesaggi 2011 e pubblicazione
di “Il canto della zolla”;
6)
Secondo Premio alla Carriera per la Poesia e la Prosa “Idilio Dell’Era”, 2011, nomina del Comitato dei lavori.
7)
Comunicazioni del Presidente
8)
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

SI

Capecchi Marco

SI

Alessandro Masi (Comune di Sovicille)

Delega Bani Sergio

Bellumori Giovanni

SI

Biagi Marisa

Delega Fausto Landi

Giovanna Ferri

SI

Marsibilio Sandro

Delega Rossi

Menchini Giorgio
Tasso Antonio
Tozzi Silvia

SI

Vignoli Fabio

SI

E i seguenti SOCI ORDINARI :

Persona o Ente

SI/NO

Badran Mamdoh

Delega Rossi

Bologni Rosalda
Cantagalli Pietro
Cheri Graziano
Giannetti Emanuele
Lettieri Don Aldo
Luzi Francesco
Lifodi prof. Moreno

SI

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
Frattini Alberto
Madioni Gilberto
Papalini Mario
Fioravanti Paolo

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. 16 Approvazione verbale seduta del 23 Settembre 2010
IL presidente dà lettura del verbale della riunione del 21 Aprile 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 23 Settembre 2010

Delibera n° 17 Accettazione dell’iscrizione di Morgantini Ferido
Il Presidente presenta la domanda di iscrizione all’Associazione di Morgantini Ferido, (presente) nato a Sarteano il
6/11/1947, e residente in Sarteano, in Via Beato Alberto, 24
L’Assemblea, nulla avendo da obiettare, accoglie la richiesta e approva a voti unanimi.
Il Signor Morgantini Ferido prende parte all’Assemblea.

Delibera n° 18 Modifica allo Statuto dell’Associazione
L’Assemblea, sentito il Presidente,
condivisi i criteri esposti dal Presidente,
Visto l’Art. 14, 2° comma, dello Statuto,
a voti unanimi,
esprime la volontà
di modificare lo Statuto dell’Associazione “Idilio Dell’Era” per darle la configurazione di una ONLUS e per permettere
lo svolgimento di attività editoriale per poter pubblicare l’opera di Dell’Era e di eventuali altri autori.
Autorizza il Presidente quindi a rivedere lo Statuto nel mese di Maggio, insieme al Notaio Dott. Ceni, per apportare
tutte le modifiche che si rendono necessarie, per poi riandare a Giugno alla convocazione di una nuova Assemblea per
l’approvazione.

Delibera n° 19 Nomina a Socia onoraria della Poetessa Elena Bono di Chiavari
Il Presidente ricorda che la poetessa Elena Bono, già conosciuta da Dell’Era e sua corrispondente fin dal lontano 1954,
quest’anno compie 90 anni. Essa è una figura di assoluto rilievo, con la quale siamo riusciti ad entrare in contatto, nel
novembre – dicembre 2010, tramite la signora Stefania Venturino, sua web manager. Tramite di essa, ci ha mandato il
seguente vibrante messaggio, il 9 Dicembre 2010, che è stato letto alla cena dei soci del 12 Dicembre:
Gentilissimo Prof. Rossi,
oggi sono stata da Elena e le ho letto le due poesie di Idilio dell’Era che mi ha mandato.
Le trascrivo qui di seguito quanto mi ha dettato la poetessa, certa che anche Lei, come me, ne resterà molto colpito.
Coi più cordiali saluti, anche da parte della Bono.
Stefania Venturino
Cell. 3398319732

Ciò che contraddistingue la poesia, sempre dimessa e sommessa, di Idilio Dell’Era è il colpo d’ala finale, come quel
“vento che tacque lontano” di “Non sono più chi fui”.
Quel vento che improvvisamente tacque mi turba profondamente, come se fosse il silenzio di Dio lontano nei suoi cieli
e mi da un senso di sbigottita, quasi attonita, solitudine dell’uomo nell’universo.
Nella mia giovinezza ho amato Barile e Cardarelli, per la concisione e la chiarezza del linguaggio, ma dei due
specialmente Cardarelli ha avuto il riconoscimento che gli spettava: Dell’Era no, non ancora.
Valga qualcosa la mia protesta per questa ingrata Italia, che ancora, come all’epoca del Marino, cerca solo effetti, o
“effettacci”, che la lascino a bocca aperta:” E’ del poeta infin la meraviglia”. Ora, se per “meraviglia” intendiamo lo
stupore innocente del bambino davanti ad un cielo stellato o ad una luna che corre tra le nuvole, tutto è bene, ed è vero.
Ma se ci aspettiamo dal poeta qualcosa di simile al saltimbanco, allora siamo fuori strada. Già protestava il Carducci: “Il
poeta, o vulgo sciocco, un pitocco non è già…”.
Elena Bono
Dettato in Chiavari il 9 Dicembre 2010 a Stefania Venturino
Visto l’assoluta rilevanza dell’artista Elena Bono e per i motivi su esposti
il Presidente ha proposto alla Associazione che la medesima diventi socia onoraria dell’Associazione.
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
appurato che lei ha accettato con entusiasmo questa proposta del Presidente
Visto l’Art. 5, comma 3° dello Statuto,
A Voti unanimi
Delibera
Di nominare Socia Onoraria dell’Associazione Idilio Dell’Era la poetessa e scrittrice Elena Bono, nata a Sonnino
(Lazio) il 24 Ottobre 1921 e residente a Chiavari.
Di incaricare il Presidente di dargliene comunicazione.
Indirizzo dell’attività per l’anno 2011, comprese le iniziative di Arte, Mistica, Paesaggi 2011

ARTE MISTICA PAESAGGI
Per quanto riguarda, la sezione letteraria del premio, intitolata a Idilio Dell’Era, è stato deciso, in vari incontri avuti fra
il Presidente dell’Associazione “Idilio Dell’Era” e gli altri componenti del Comitato Comunale di “ARTE MISTICA
PAESAGGI” (del quale fanno parte, tra gli altri, il Sindaco del Comune dott. Alessandro Masi, il Presidente della
S.M.S. CRAS dott. Piero Spinelli, il Presidente della Pro-Loco Marco Landi e il Preside dell’Istituto Comprensivo prof.
Sandro Marsibilio), di riproporre una modalità operativa analoga a quella dell’Ottobre di due anni fa. In occasione della
inaugurazione della mostra degli artisti, che potrà avvenire nei locali della Parrocchia di S.Rocco nell’ultima settimana
di Agosto in coincidenza delle celebrazioni per S. Bartolomeo, Patrono. In quell’occasione sarà presentato il libro di
racconti di Idilio Dell’Era “Il canto della zolla”: presenzieranno oltre al prof. Rossi, il prof. Fausto Landi e la prof.ssa
Rosalda Bologni.
Alla fine di Settembre, (preferibilmente di sabato, nel fine settimana) sarà organizzato, nell’Auditorium della CRAS il
Convegno su “La prosa di Idilio Dell’Era”, coinvolgendo relatori dell’Università di Siena e di Firenze (orientativamente
si indicano i nomi del prof. Mario Specchio, del prof. Romano Luperini, del prof. Marco Marchi, della prof.ssa Vera
Franci Riggio, il prof. Fausto Landi, la prof.ssa Rosalda Bologni ecc.). Dal momento che si è indicata la durata della
mattinata, senza impegnare il pomeriggio, è stata avanzata la possibilità di far parlare qualche relatore da solo, in una
conferenza da svolgere sempre nell’auditorium della CRAS nei giorni successivi.
E’ stata accettata la possibilità di pagare un gettone di presenza ai prof. Delle università.
Al termine del Convegno vi sarà la Cerimonia di consegna del premio alla carriera per la poesia e la prosa intitolato a
Idilio Dell’Era.

Delibera n° 20 Nomina di un Comitato per l’Assegnazione del premio alla Carriera per la Poesia “Idilio
Dell’Era” per l’anno 2011 e per istituire un Premio Nazionale per la Poesia “Idilio Dell’Era”
Il Presidente, fa presente che per assegnare il Premio alla carriera per la Poesia 2011 per il quale propone la stessa
poetessa Elena Bono, sarà comunque necessaria la costituzione di una Commissione che dovrà elaborare una
valutazione di merito e un giudizio. Fa inoltre presente che sono ormai maturi i tempi per cominciare a organizzare un
Premio Nazionale di Poesia ed eventualmente per la Prosa “Idilio Dell’Era”, con il Patrocinio del Comune di Sovicille
e di altri Enti (Provincia, Regione) rivolto agli adulti e ai giovani nuovi poeti e scrittori( per i giovanissimi c’è
ARCOBALENO DI PAROLE che da quest’anno dovrebbe prendere una estensione territoriale interprovinciale (Siena,
Grosseto e Livorno ). Il Comitato da costituire dovrebbe pertanto interessarsi a organizzare anche il Premio Nazionale
di Poesia e Prosa “Idilio Dell’Era”, come del resto è previsto dall’art. 1 dello Statuto, al comma g.
Fa il nominativo del socio Gilberto Madioni che ha sollecitato l’idea e che potrebbe far parte del Comitato proprio per
l’esperienza organizzativa che si è fatta con l’organizzazione del Premio S.Caterina D’oro che ormai gestisce da molti
anni. Chiede inoltre i nominativi dei componenti dell’Associazione che potrebbero farvi parte e che avranno il compito
di predisporre un bando di concorso e di preparare una sua realizzazione.
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
Visto l’art. 1, comma g. , dello Statuto
Indica al Presidente i seguenti nominativi delle persone presenti che si aggiungeranno a Gilberto Madioni e che
potranno essere integrati dal Presidente con qualche nominativo assente, con la Poetessa Maria Teresa Santalucia
Scibona e la poetessa Vera Franci Riggio:
Bologni Rosalda, Franchi Alfredo, Landi Fausto, Giuseppe Gugliotti, Alessandro Masi , Ferri Giovanna e lo stesso
Presidente Francesco Rossi.
La nomina è naturalmente dovrà essere accettata dalle persone interessate.
Giovanna Ferri fa subito presente che non vorrebbe farvi parte in quanto ha degli impegni famigliare che non gli
consentono l’impegno.
Il Presidente la invita a ripensarci.

Delibera n° 21 Approvazione del Conto Consuntivo 2010
Il Presidente fa presente che il Conto finanziario per il 2010 si è chiuso al 31 Dicembre con un avanzo complessivo di
€. 2494,72
E’ da tenere conto tuttavia che al 31 Dicembre rimaneva ancora da pagare il conto di €. 1500, già spese per la
pubblicazione di “Malavalle”. Quindi il saldo di Bilancio effettivo, che andrà a costituire l’Avanzo di Amministrazione
per il bilancio 2011, è di €. 994, 70, come risulta dai prospetti che vengono portati in approvazione all’Assemblea.
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Iscrizioni

6.10.10

Spese conto

1.11.10

Missioni

11.11.10
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Il Presidente illustra dettagliatamente i vari prospetti delle entrate e delle spese, offrendo le delucidazioni richieste.
L’Assemblea,
sentito il Presidente,
visto l’art. 4 dello Statuto,
DELIBERA
A voti unanimi,
di approvare il Conto Consuntivo per l’anno 2010.

Delibera n° 22 Approvazione del Bilancio di Previsione 2011
Il Presidente da lettura della relazione al bilancio di Previsione per l’anno 2011.

Premessa
Il Bilancio di previsione per l’anno 2011 è il secondo dell’Associazione, dopo quello del 2010 con il quale si è
cominciato a 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.
Molto è stato fatto dopo il ritrovamento del documento in cui è espressa la volontà testamentaria di Idilio Dell’Era per la
pubblicazione della sua opera dopo la morte, con l’incarico – come sapete - a Fausto Landi. Come è a voi noto, l’opera
poetica è stata messa nel sito dell’Associazione www.idiliodellera.org da lì si possono acquistare i libri di poesia di
IDILIO DELL'ERA, da me curati e pubblicati on-line su www.ilmiolibro.it ; l’opera in prosa è stata da me raccolta in 11
volumi, tanto che possiamo dire che è ormai pronta per la divulgazione l’Opera Omnia del Nostro.
Quest’anno abbiamo cominciato a pubblicare, con l’Editore Effigi di Arcidosso, “Malavalle” e “Il Canzoniere del
Fanciullo”, impegnandoci con una spesa di 1500 €. che ci ha permesso di condividere una specie di Co-Edizione. E’ un
buon inizio, anche se dobbiamo avere tutti la consapevolezza che la pubblicazione di tutta l’opera di Dell’Era rimane un
obiettivo a lungo termine che potrà essere raggiunto con un progetto che ci impegnerà nei prossimi anni.
Possiamo dire che il raggiungimento di tale obiettivo sarà possibile renderlo più concreto se riusciremo a trovare fondi
sufficienti. Sarà tuttavia necessario che ci dotiamo di alcuni strumenti (a cominciare da quelli Statutari) che ci
permettano di gestire un’operazione così complessa.
Prima di tutto per la PUBBLICAZIONE.
Quando abbiamo approvato lo Statuto non eravamo ancora a conoscenza dell’Atto di Donazione (con relativa
disposizione testamentaria) di Dell’Era e non avevamo previsto di poter pubblicare come Associazione, di poter cioè
svolgere attività editoriale. Oggi è necessario prevederlo nel nostro Statuto con una adeguata modifica, quanto mai
opportuna.
L’altro aspetto che dobbiamo affrontare è quello di dare alla nostra Associazione la giusta configurazione che permetta
ad essa di svolgere i propri fini che non sono solo Culturali ma anche – e direi soprattutto – spirituali e umanitari.
Voi sapete che la nostra Associazione è senza scopi di lucro e che come risultato importante della sua azione , abbiamo
fatto nel bilancio 2010 la scelta di devolvere una quota del nostro bilancio, tramite la Parrocchia di Rosia, ad una
missione in Brasile, della Diocesi di Balzas, inviando ogni mese 40 €. Dal 1 Giugno 2010 al 31 Dicembre abbiamo
inviato 320 €. (la cifra più consistente di spese se si esclude l’impegno di 1500 €. per le pubblicazioni).

Vi ricordo che fra i punti del bilancio di previsione 2010 vi era il Progetto di aiuti umanitari.
In quell’occasione già dicevo che “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 dare coerentemente attuazione a questo disegno quest’anno, con la proposta di modifica dello Statuto, si persegue
l’obiettivo di dare alla nostra Associazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
La ONLUS, come è noto, non ha fini di lucro e si propone di perseguire le finalità, oltre a quelle statutarie, di
solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e
familiari.
Questa trasformazione dovrebbe rendere la nostra fisionomia più rispondente alle finalità che ci siamo date e dovrebbe
anche rendere più semplice e meno onerosa la gestione contabile.

E veniamo ai progetti.

Progetti
Progetto 1: Pubblicazione dell’opera poetica di Idilio Dell’Era.
Come sapete, sono pronte le bozze di stampa dei lavori di ricerca non solo sull'opera poetica inedita di Idilio
Dell'Era da me completata l’anno passato ma anche le opere in prosa (racconti, novelle, romanzi, scritti agiografici
ecc.). Mancano tuttavia ancora i finanziamenti per la pubblicazione.
Dopo che abbiamo fatto richiesta inutilmente per ben due anni consecutivi alla Fondazione MPS, quest’anno
abbiamo richiesto un contributo alla Banca CRAS.
Per realizzare l’intero progetto di pubblicazione è prevedibile un costo complessivo di circa 80.000 €. Che non
possono essere coperti allo stato attuale solo con le vendite dei libri. Per questo abbiamo richiesto una copertura di
circa il 20-25% da distribuire in 5 anni. Speriamo di ottenere maggiore ascolto.
Infatti - come dicevo anche l’anno passato - non possiamo ritenere concluso il processo, con la messa a
disposizione dei volumi in forma digitale in internet , 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 prosa di Dell’Era. Tuttavia il progetto stampa
potrà costituire per noi anche un’opportunità.
E’ un progetto che dovremo proseguire con determinazione, con iniziative per ciascuna singola opera da prendere
al momento opportuno, anche nella forma di Co-edizione con altre case editrici, come abbiamo già avviato a fare
con EFFIGI, di Mario Papalini, definendo un dettagliato piano editoriale. Tale progetto – scrivevo - 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.
Tuttavia dobbiamo prendere in considerazione anche la possibilità di editare in proprioi libri di Del’Era,
qualificando la nostra Associazione anche sul piano editoriale.
Progetto 2 ARTE MISTICA PAESAGGI,
Quest’anno, a Settembre, sarà presa l’iniziativa per il Convegno (che dovrà coinvolgere anche qualche prof.
dell’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.
Per quanto riguarda, la sezione letteraria del premio, intitolata a Idilio Dell’Era, è stato deciso, in vari incontri avuti fra
il sottoscritto e gli altri componenti del Comitato Comunale di “ARTE MISTICA PAESAGGI” (del quale fanno parte,
tra gli altri, il Sindaco del Comune dott. Alessandro Masi, il Presidente della S.M.S. CRAS dott. Piero Spinelli, il
Presidente della Pro-Loco Marco Landi e il Preside dell’Istituto Comprensivo prof. Sandro Marsibilio), di riproporre
una modalità operativa analoga a quella dell’Ottobre di due anni fa. Vi sarà l’ inaugurazione della mostra degli artisti,
nella Sala auditorium della Chiesa di S.Rocco, l’ultima settimana di Agosto, in occasione delle festività del Patrono,
S.Bartolomeo, sarà presentato il libro di racconti di Idilio Dell’Era “Il canto della zolla”: presenzieranno oltre al prof.
Rossi, il prof. Fausto Landi e la prof.ssa Rosalda Bologni.
Il mese successivo, alla fine di settembre, (preferibilmente di sabato, nel fine settimana) sarà organizzato,
nell’Auditorium della CRAS il Convegno su “La prosa di Idilio Dell’Era”, coinvolgendo relatori dell’Università di
Siena e di Firenze (orientativamente si indicano i nomi del prof. Mario Specchio, prof. Romano Luperini, del prof.
Marco Marchi, la prof.ssa Vera Franci Riggio, il prof. Fausto Landi, la prof.ssa Rosalda Bologni e anche qualche
componente del Comitato scientifico.). Dal momento che si è indicata la durata della mattinata, senza impegnare il
pomeriggio, è stata avanzata la possibilità di far parlare qualche relatore da solo, in una conferenza da svolgere sempre
nell’auditorium della CRAS nei giorni successivi.
E’ stata accettata la possibilità di pagare un gettone di presenza ai prof. Delle università.
Al termine del Convegno vi sarà la Cerimonia di consegna del premio alla carriera per la poesia e la prosa intitolato a
Idilio Dell’Era, per il quale si propone la Poetessa e scrittrice di Chiavari , Elena Bono, già conosciuta da Dell’Era e sua
corrispondente fin dal lontano 1954. La Poetessa, che quest’anno compie 90 anni, è una figura di assoluto rilievo, con la
quale siamo riusciti ad entrare in contatto, nel novembre – dicembre 2010, tramite la signora Stefania Venturino, sua
web manager.
Progetto 3 : Promozione dell’opera di Idilio Dell’Era, tramite adeguate presentazioni.
E’ un aspetto della nostra politica culturale da non sottovalutare, non solo perché ci permette di far conoscere lo
scrittore Idilio Dell’Era e di fare proseliti ma anche perché costituisce per l’Associazione un’occasione anche per
realizzare qualche entrata, con la vendita dei libri che via via pubblicheremo..
L’11 Marzo abbiamo presentato Idilio Dell’Era a Grosseto, in collaborazione con la Biblioteca Chelliana di Grosseto.
La presentazione, avvenuta nella Sala del Consiglio Comunale, è stata un successo inaspettato. Erano presenti, oltre al
sottoscritto, il prof. Landi, la prof. Vera Riggio, la prof. Rosalda Bologni, il prof. Umberto Brunelli.
Il 31 Maggio vorremmo far presentare Dell’Era a Siena dal prof. Romano Luperini. A tal fine abbiamo chiesto la
Concessione, a titolo gratuito, della “Sala delle Lupe” per le ore 17,30- 19,30, quale sede idonea per la manifestazione,
nonché la realizzazione degli inviti tramite la tipografia comunale. Naturalmente ho invitato per quel giorno alla
presentazione il Sindaco (che sarà il nuovo Sindaco visto che vi saranno le elezioni il 15 Maggio) o, nel caso non
potesse essere presente, a delegare un rappresentante del Comune in caso i Suoi impegni personali non gli consentissero
di essere presente.
Cari amici, ci siamo dati nella 1° cena-simposio di oltre un anno fa, il motto di Don Martino: “Il fuoco ha da ardere”; il
nostro impegno dovrà essere tale per cui si possa vedere che il fuoco della spiritualità di Don Martino arde, non solo
attraverso la sua opera perenne ma anche attraverso la nostra azione quotidiana.
L’Assemblea,
sentita la relazione del Presidente,
condivisi gli obiettivi ,
visto l’art 4 dell’ Statuto
a voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare la relazione del Presidente e il Bilancio di Previsione per l’anno 2011 allegato.
IL BILANCIO DI PREVISIONE E’ ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE

1. Avanzo di amm.ne al 31.12.2010
2. Contributo cene
2. Contributi Ordinari soci anno 2010
4. Offerte libri
Totale Entrate

994,72
600,00
800,00
1200,00
3594,72

USCITE
1. Pubblicazione libri

2500,00

2. Aiuti umanitari

500,00

3. Spese Generali

594,72
Totale Uscite 3594,72

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

