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

Cod. Fisc.92051880521 
 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA n° 10 dell’8 Marzo 2013 
 
OGGETTO: Verbale dell’Assemblea 
 
Oggi Venerdì 8 Marzo 2013, 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- Approvazione del Verbale della seduta precedente ( verb. N°9 del 16 Novembre 2012 allegato); 
2- Iscrizioni 2013; 
3- Approvazione del Conto Consuntivo 2012 (è allegato il prospetto di bilancio a Consuntivo 2012); 
4- Chiusura del Conto Corrente Bancario e Apertura di un conto corrente postale; 
5- Approvazione del Bilancio di previsione 2013; 
6- Donazione di libri di Idilio Dell’Era alla Biblioteca di S. Rocco; 
7- Catalogazione dei manoscritti del Fondo Dell’Era e valorizzazione dell’opera di Dell’Era tramite il 

Web. 
8- Iniziative in programma: Concorso nazionale di Poesia e di musica sacra 
9- Comunicazioni del Presidente; 
10- Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
Sono presenti i signori :                         

Soci Fondatori  

Francesco Rossi SI 

Maria Teresa Santalucia Scibona  

Landi Fausto   

Alfredo Franchi  

Vinicio Serino  

Bonucci Marco  

Capecchi Marco  

Alessandro Masi (Comune di Sovicille)  

Bellumori Giovanni SI 

Biagi Marisa  

Giovanna Ferri SI 

Marsibilio Sandro   

Menchini Giorgio  

Tasso Antonio  



Tozzi Silvia   

 Vignoli Fabio  

 

 

E i seguenti SOCI ORDINARI : 

Persona o Ente  

Agostini Adriano  

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 (SMS-CRAS)  

Umberto Brunelli  

Marcocci Marcosse  

Viola Panichi Zalaffi  

Caterina Zalaffi  

Vagheggini Gianni  

Alessandro Sani  

ProLoco Casale Casenovole  



Frattini Alberto  

Madioni Gilberto  

Papalini Mario  

Ferido Morgantini SI 

Stefano Pesucci  

Luciano Guerrini  

Duccio Benocci  

Caterina Bigoli  

Raffaele Bonavitacola  

Giacomo Zanibelli  

Vera Franci Riggio  

Caterina Bigoli  

Raffaele Bonavitacola  

Mariangela Colella  

Carlo Fini  

Maria Luisa Meoni  

Vera Franci Riggio  

Giacomo Zanibelli  

Buti Alberto Mauro Florio  

Venturi Pierluigi  

 
 
 
 E i Soci Onorari: 
 

Dott. Roberto Ceni  

Elena Bono  

Paolo Fioravanti  

 
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: 
 
 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del  verbale della riunione dell’Assemblea n° 9 del   16 Novembre 2012 
 I presenti, nulla avendo da obiettare, approvano all’unanimità. 
 
2) Iscrizioni il Presidente fa presente che devono essere rinnovate le iscrizioni per l’anno in corso e 
si riserva di inviare comunicazione ai soci per il rinnovo. La quota rimane di €. 20. Non vengono 



presentate nuove iscrizioni. Rinnova l’iscrizione, con versamento di €. 20, Giovanna Ferri. 
 

 
3) Predisposizione del Conto Consuntivo 2012  

Il Presidente presenta il prospetto delle entrate e delle uscite nell’anno 2012 , così come 
risulta dai movimenti della Banca a Consuntivo  

 
Data Data val.  Caus. Descrizione Entrate Uscite SALDO
01/01/2012 saldo al 31 Dicembre 2011 1520,65
09/01/2012 Interessi e competenze Interessi e competenze 49,8
19/01/2012 Offerta libri Offerta libri Giuseppe Gugliotti 100

Interessi e competenze Spese tenuta conto Gennaio 8,5
Iscrizioni Iscrizione 2012 Agostini Adriano 20
Interessi e competenze Spese tenuta conto Febbraio 8,5

09/03/2012 Iscrizioni Iscrizioni 2012 Rossi F. Pocci R. Badran M. 60
19/03/2012 Offerta libri Offerta libri vari 80
19/03/2012 Iscrizioni Iscrizioni 2012Assemblea del 16 Marzo 300
23/03/2012 Iscrizioni Iscrizione Maria Teresa Santalucia Scibona 20
30/03/2012 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 10,5
05/05/2012 Interessi e competenze Interessi e competenze 44,27
06/04/2012 Iscrizioni Iscrizione Moreni Pietro 20
23/04/2012 Iscrizioni Iscrizione Alfredo Franchi 20
26/04/2012 Iscrizioni Iscrizione Sandro Marsibilio 20
30/04/2012 Interessi e competenze Spese tenuta conto Aprile 10,5
09/05/2012 Iscrizioni Iscriz. Marcocci A. e M., Proloco Casal di Pari,Vannucci G.,Savoi A.Rustichini U. 120
09/05/2012 Offerta libri Offerta libri Casal di Pari 20
14/05/2012 Iscrizioni Iscr. Ferri Giovanna 20
21/05/2012 Iscrizioni Iscr. Ceni Roberto 20
24/05/2012 Iscrizioni Iscr. SMSCRAS 20
30/05/2012 Interessi e competenze Canone tenuta conto Maggio 10,5
01/06/2012 Pellegrinaggio Pellegrinaggio 8 Settembre quota di iscriz. Rossi F, Landi F, M. Capecchi, Lifodi 40
15/06/2012 Iscrizioni Iscrizione 2012 Stefano Pesucci 20
18/06/2012 Offerte Offerta suore per messa Dies Natalis di don Martino celebrante Card. Piovanelli 20
29/06/2012 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto Giugno 10,5
05/07/2012 Interessi e competenze Interessi e competenze 43,32
31/07/2012 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto Luglio 10,5
31/08/2012 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto Agosto 10,5
05/09/2012 Pellegrinaggio Prelevamento quota iscr. Dell'1 Giugno per Molli 40
10/09/2012 spese amm.ne francobolli e affissioni 30
10/09/2012 Offerta libri offerta libri Molli 45
28/09/2012 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto Settembre 10,5
01/10/2012 Iscrizioni nuove iscrizioni Bigoli , Bonavitacola, Colella,Zanibelli 80
01/10/2012 Iscrizioni Iscriz. 2012 Benocci D., Tozzi S., Papalini M. 60
01/10/2012 Offerta libri Offerta libri Palazzo Patrizi 157
02/10/2012 spese amm.ne Timbro e videocassette 24
02/10/2012 Iscrizioni Iscrizione Carlo Fini 20
04/10/2012 Interessi e competenze Interessi e competenze da Luglio a Settembre 2012 43,32
09/10/2012 Bonifico CP Adver Pagamento fattura Paesaggi mistici n° 138 L. del 29/8/2012 1400
09/10/2012 Interessi e competenze commissione su bonifico 5
22/10/2012 Iscrizioni Iscrizione Maria Luisa Meoni 2012 20
22/10/2012 Offerte libri Offerta libri San Gimignano 40
25/10/2012 Offerte libri Offerta P. mistici M. Colella 20
28/10/2012 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto ottobre 10,5
21/11/2012 Iscrizioni Iscrizione Vera Franci Riggio 20
21/11/2012 Offerte Offerta Messa del 16 Dicembre a Lecceto 20
21/11/2012 Offerte libri Offerta "Paesaggi mistici" 10 copie Mamdoh Badran 50
21/11/2012 Cena soci Prelevamento contanti cena soci 7 Dicembre 2012 100
30/11/2012 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto Novembre 5
10/12/2012 Cena soci Restituzione anticipo cena 100
10/12/2012 Iscrizioni rinnovo iscriz.2013 Bellumori G., Morgantini F., Cheri G. 60
10/12/2012 Offerta libri offerta per 5 "Paesaggi mistici" M. Colella 25
10/12/2012 Cena soci Offerta cena soci guadagno al netto delle spese 450
31/12/2012 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto Dicembre 5

TOTALE  Saldo entrate uscite 2047 1930,71 116,29
Avanzo di amm.ne 2011 1520,65
Saldo 1636,94  

 
Le Entrate e le Spese sono così ripartite: 
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  Totale 

Entrate 
  2047     Totale 

uscite 
1930,71 

 
Per cui risulta un avanzo di Amm.ne per l’anno 2012 di €. 116,29 
Il Saldo Cassa che al 31 Dicembre 2011 era di €.              1520,65 
Al 31 Dicembre 2012 risulta………………..di €.             1636,94 
 
Per quanto riguarda il dettaglio delle ENTRATE è da osservare che  il 45% delle entrate 
complessive riguardano le iscrizioni; il 26% le offerte per libri e il 22% le cene dei soci. 
Appare subito evidente che le offerte per i libri quest’anno sono state ridotte (non solo perché c’è 
stata una sola nuova pubblicazione “Paesaggi mistici” ma anche, credo, per effetto della crisi che 
spinge a risparmiare anche sull’acquisto di un libro). Risulta invece migliore rispetto all’anno 
passato l’entrata per le iscrizioni, alcune nuove. 
 Per quanto riguarda le USCITE emerge che il 73% di esse è dovuta ad una sola pubblicazione 
(quella di Paesaggi mistici). Se la nostra Associazione dovesse fare un ragionamento puramente 
economico con questi dati non avrebbe motivo di esistere. Ma nessuna di noi mette in dubbio la 
grande validità del lavoro che stiamo compiendo. 
 Un altro dato che appare e che avevamo già osservato e fatto presente alla banca è che la seconda 
spesa più rilevante di €. 296,71  (il 15% delle uscite) . 
  
L’Assemblea,  
sentito il Presidente, 
Preso atto che i conti sono già stati esaminati dal Consiglio Direttivo nella riunione del 25 Gennaio 
2013; 
Visto l’Art. 4 dello Statuto, 
a voti unanimi APPROVA il Conto Consuntivo per l’anno 2012. 
 

4) Chiusura del Conto Corrente Bancario e Apertura di un conto corrente postale; 
 
 
 
 
 



Il Presidente fa presente che, come risulta dal Conto Consuntivo appena approvato, le spese 
bancarie per la tenuta del Conto sono state di €. 296,71, pari al 15% delle uscite. E’ una cifra 
rilevante  che, come stato detto al Direttore della filiale, sopportiamo con difficoltà e abbiamo 
richiesto una ulteriore revisione (soprattutto per quanto riguarda l’importo trimestrale) altrimenti 
saremmo costretti a chiudere il conto. 
  Dopo opportuna discussione viene deciso di soprassedere alla chiusura del conto in attesa di 
vedere le risposte dell’istituto bancario. 
 

5) Predisposizione del Bilancio di previsione 2013  e individuazione della quota da destinare 
alle pubblicazioni; 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
 
Relazione al bilancio 
 
 
Dopo la Pubblicazione  dell’anno 2012. “Paesaggi Mistici” che ha assorbito una spesa, completamente pagata di €. 
1400 (per 400 copie a noi spettanti) per quest’anno sono in programma due nuove pubblicazioni (preventivata una spesa 
di €.2500):  POLIFONIA SACRA (con lavori introduttivi di Rossi, Franchi, don Benedetto Rossi o eventualmente 
Marie Thérèse Tapsobà) e Antologia critica delle prose  ticinesi (Marco Fioravanti). Il Comitato scientifico che si è 
costituito nel Dicembre e si è dato uno Statuto dovrà riunirsi per stabilire piano di pubblicazione di queste opere e 
relative priorità. 
 E’ inoltre da tenere conto delle Ricerche in atto (sulla corrispondenza alla Biblioteca degli Intronati che 
potrebbe essere oggetto di pubblicazione per l’anno 2014 e dei nuovi ritrovamenti di Paolo Fioravanti a Lugano.  
Paolo ci ha scritto dicendo di aver  trovato l’articolo (la casina rossa) che riferisce di molti particolari interessanti 
relativi ai rapporti con Zoppi e con  il Lago Maggiore e molti altri articoli non trovati nella prima ricerca (corrispondenti 
a circa l’8% del totale) Nella Biblioteca di Lugano sono ora consultabili tutti i numeri di Illustrazione Ticinese su 
supporto elettronico e ha trovato che Idilio debuttò sulla rivista ,con tanto di bella foto giovanile, il 12 marzo del 1932 
con il racconto Clarice e Leonetta . Il pezzo e l’autore sono presentati da Zoppi con una introduzione esattamente 
uguale a quella  apparsa nello stesso periodo nell’Araldo Letterario. “Ciò conferma – scrive Paolo Fioravanti - che 
Zoppi fu veramente un grande sponsor di IdE. Ci sono altri racconti (una dozzina) che non aveva trovato nella 
precedente ricerca e tutta Malavalle a puntate, con un mucchio di varianti rispetto alla versione ristampata a suo tempo 
tanto che meriterebbero uno studio universitario. 
 
Per la Corrispondenza ho trovato molto materiale nuovo che arricchisce sia la cronologia, si la saggistica. Penso che si 
potrebbe fare una proposta al Direttore della Biblioteca Comunale degli Intronati (in un prossimo incontro che è in 
programma prima che il ricercatore incaricato di dare sistemazione all’archivio del Fondo termini il proprio incarico) 
per una co-edizione della Corrispondenza con la BCI. 
 
Rinnovamento del sito 
 
Su richiesta, “per procura” anche di Paolo Fioravanti si impone un  progetto ,da realizzarsi rapidamente, di aprire uno 
spazio aperto sul sito per informare su novità emerse dalla ricerca, per pubblicare nuovi articoli  (come quello recente 
da Sarteano), per eventuali scambi di opinioni.  A seguito delle attività di ricerca a Siena e a Lugano si sta inoltre 
portando avanti un progetto di revisione e integrazione della Cronobiografia che  si spera di poter pubblicare entro 
l’anno. Fermo restando che questa attività di integrazione e revisione sarà per definizione  sempre in corso d’opera . 
 
Per quanto riguarda le future fasi operative si potrebbe costituire una commissione ad hoc, composta di poche persone, 
quelle un po’ più esperte del web: i(ad es., il Fioravanti di Lugano, il Capecchi di Firenze, Beppe Gugliotti di S. Rocco )  
per mettere giù, insieme al Presidente, un po’ di idee, anche costituendo un gruppo operativo, tramite una mailing list, n 
questo caso ciascuna comunicazione data a ciascuno dei componenti e indirizzata, almeno per conoscenza, anche agli 
altri. 
  C’è inoltre il problema di rinnovare l’aspetto del sito, sia per eliminare refusi e brutture stilistiche , suia per 
aggiornarlo.. Colori e spazi veicolano un pensiero ed una cura, così come le immagini veicolano delle parole. Mi è stato 
fatto presente che c’è un sacco di materiale i nel sito Dell’Era che interessa solo i soci, e che sarebbe meglio mettere in 
una sezione  a parte con login e password per i soli soci, per esempio. Ad es. i verbali delle assemblee Inoltre non è 
detto che ciò che è obsoleto vada cancellato, basta a volte rimodernarlo un poco e torna attuale. Ora è il momento di 
decidere che tipo di sito vogliamo fare, tenendo conto anche dei tipi di sito che esistono o si possono fare  
Si potrebbe anche prevedere una specie di Bollettino dell’Associazione dove comunicare le novità di rilievo,per 
esempio  la scoperta dei diplomi scolastici potrebbe essere inserito subito nelle NEWS da spedire a tutti i soci 



,pubblicato nel Bollettino ,prima ancora di inserirlo nella biografia." Insomma questa è l'impostazione e dovremo 
lavorare prima sui contenuti e poi sulla forma.  
 
Arte Mistica Paesaggi 
Purtroppo questa rassegna ha attraversato nell’anno passato un po’ di crisi. Non vi è stata convocazione da quasi un 
anno e i progetti che erano stati programmati (Il Concorso Nazionale per la poesia Mistica nonostante fosse già pronto il 
bando di concorso e  Il Concorso rivolto alle scuole elementari e media delle tre province di  ambito territoriale della 
CRAS in sostituzione del concorso “Arcobaleno di parole” rivolto alle scuole dell’Istituto comprensivo) dovranno 
essere rivisti ed adeguati ai tempi. 
  Quest’anno il 2013 poteva essere l’occasione per lanciare il concorso dedicato a Santa Caterina in quanto  nel 2013 
sarà questa Comunità ad offrire l’olio per la lampada votiva al Santuario di Santa Caterina. 
   Non so se sapete che ogni anno, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Caterina da Siena, i Comuni del 
territorio dell’Arcidiocesi di Siena offrono a turno l’olio per la lampada votiva, situata nel santuario cateriniano di 
Siena. Per l’anno 2013, anno particolarmente importante in quanto la lampada votiva compie 70 anni, sarà il Comune di 
Sovicille, per la prima volta, ad avere l’onore di questa offerta, recando un piccolo ziro realizzato con il famoso marmo 
giallo di Siena, che si cava a Sovicille. 
Per l’occasione è stato costituito un “Comitato di Sovicille per Santa Caterina Dottore della Chiesa, 
Patrona d’Italia e d’Europa nell’Anno della Fede per il bene comune”. Il Comitato è composto da: 
due Presidenti, nelle persone del Sindaco di Sovicille, Alessandro Masi, e del Vicario generale 
dell’Arcidiocesi di Siena, Mons. Giovanni Soldani, dalla dottoressa Franca Piccini, Segretaria 
dell’Associazione Internazionale dei Caterinati, dalla dottoressa Antonella Battisti, Vicesindaco del 
Comune di Sovicille, da Mauro Losi, da Antonella Pini, Presidente della sezione provinciale del CIF, e dal Presidente di 
Banca CRAS – Chianciano Terme – Costa Etrusca – Sovicille, Ing. Florio 
  L’Associazione Idilio Dell’Era non è stata consultata nonostante che tutte le iniziative che riguardavano la mistica di 
questi ultimi anni, a partire dal Convegno sulla Mistica di Idilio Dell’Era del 2009, coinvolgevano la nostra 
Associazione, nonostante siamo una componente importante di ARTE MISTICA E PAESAGGI e nonostante le 
assicurazioni che mi sono venute anche da parte di don Giovanni Soldani, vicario del Vescovo. 
  La cosa, inutile nasconderlo, per come è stata organizzata mi ha molto amareggiato. 
Non perché volessimo pubblicità o volessimo metterci al centro (mi conoscete e sapete che non ci tengo) , ma perché 
non c’è stato coinvolgimento delle associazioni del territorio. Non si è dato valore alla cultura e alle proposte che 
potevano venire dal territorio e anche, perché no, dalla nostra Associazione. 
 Cito qui una posizione che mi è arrivata da un caro amico e socio che non si può non condividere: 
Mi pare che, al di là delle parole di circostanza, sembra che  non si abbia la consapevolezza del valore  per la 
comunità che Associazioni come queste portano, offrendo il servizio del pensiero, della cultura, della poesia...  
Cito sempre quella frase di Rilke, per me illuminante. "Perchè i poeti nel tempo dell'aridità? Perchè i poeti indicano 
l'orizzonte!". Ecco, mi domando, ci si crede davvero a questo? 
 
  Noi comunque non ci fermiamo e andiamo avanti  sulla fruttuosa strada tracciata. 
Domenica – come già sapete – presenterò Dell’Era alla festa di S. Ansano a Dofana:, con l’ausiliio della dott.ssa 
Mariangela Colella, con un intervento, alle ore 16, nello spazio riservato alla cultura,: “I Segni Celesti nella vita e nella 
poesia di Idilio Dell’Era”. Sarà un’occasione importante per far conoscere Idilio Dell’Era, in una festa di popolo, 
organizzata annualmente per celebrare il Santo Patrono di Siena. 
 
Tengo a precisare che l’iniziativa ha l’adesione del Club Unesco di Siena, tramite l’interessamento del suo Presidente, 
prof. Mario Ascheri che l’ha sponsorizzata proprio  in vista della ricorrenza della ormai prossima Giornata Mondiale 
UNESCO della Poesia (21 marzo). 
 
  Altre iniziative che porteremo avanti quest’anno  saranno: 
-  all’Università delle tre età UNITRE a Grosseto. Siamo già d’accordo con la Presidente Giuseppina Scotti, per fare una 
presentazione all’inizio del nuovo anno accademico. (Già concordata) 
E in programma da concordare 
-  con LA DANTE ALIGHIERI all’Archivio di Stato di Grosseto. 
-  a Firenze . Recentemente ebbi modo di prendere contatti con la Presidente dell’Unione Cattolica Artisti Italiani Maria 
Grazia Colaniz. In questa occasione conobbi anche Anna Mara Tamburini dell’Associazione Venanzio Reali (di cui mi 
aveva parlato Alfredo Franchi) e potremmo concordare una presentazione di Dell’Era nell’ambito delle iniziative che 
questa associazione fa per far conoscere poeti, scrittori, artisti. 
 
 
 
 
 
 



Tenuto conto di queste premesse, il Bilancio di Previsione 2013 viene così proposto all’Assemblea: 
 
ENTRATE €. USCITE €. 
Avanzo di amm.ne 2012 1636,94 Spese tenuta conto 300 
Tesseramento 800 Spese di Amm.ne 400 
Offerte libri 500 Spesa per libri 2500 
Cena soci 400 Altre spese 136,94 
Totale 3336,94  3336,94 
 
 
 Comunicazioni del Presidente 

Catalogazione dei manoscritti di Dell’Era alla Biblioteca Comunale  degli 
Intronati 

Il Presidente informa, come da comunicazione email inviata a tutti i componenti il Comitato 
Scientifico, che in data 22 Gennaio  ha inviato una email al Direttore della BCI di questo contenuto: 
Gent.mo Direttore della Biblioteca Comunale degli Intronati dott. Luciano Borghi, 
come da accordi telefonici, 
La lettera faceva seguito ad un’altra di domenica 25 novembre 2012 alla quale Borghi non aveva 
dato ancora risposta. 
Per telefono abbiamo concordato con il dott. Borghi che quanto prima convocherà un incontro con 
il sottoscritto per concordare la collaborazione. Io intanto ho fornito all’archivista incaricato 
Daniele Mazzolai il Catalogo elettronico delle poesie e delle prose del Fondo Dell’Era e tutto il mio 
lavoro sulla corrispondenza che avevo predisposto. 
 
Iniziative prossime: 
 

- Festa di S. Ansano a Dofana 10 Marzo 2013  
 
 
“La vita del parroco e scrittore Idilio Dell’Era (1904-1988), ovvero I  SEGNI CELESTI DELLA 
POESIA . 

 
 
Alle ore 19,30 esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
 
             Il segretario 
                                                                                                                                  Marco Fioravanti 
Il presidente 
Francesco Rossi 


