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ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era” 

Sede legale Via del Crocino 2, presso S.M.S.CRAS, Sovicille 

Cod. Fisc.92051880521 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n° 24 

 

Oggi, Sabato 18 Novembre 2017, alle ore 17 ,in Via Cerboni 4 a Rosia,, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti: 

 

Francesco Rossi (Presidente) SI 

Marco Fioravanti 

 

 

Vera Franci Riggio 

 

 

Fausto Landi (Vice Presidente) 

 

SI  

Alfredo Franchi 

 

SI 

Giovanni Bellumori 

 

SI 

Marco Capecchi (Tesoriere)  

 

 

Rosalda Bologni 

 

 

Moreno Lifodi 

 

Delega Alfredo Franchi 

Caterina Bigoli  

Giovanna Ferri Delega Giovanni Bellumori 

 

Svolge le funzioni di Segretario Alfredo Franchi. 

 

Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 

per discutere il seguente O.D.G.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Rendiconto  delle iniziative e delle spese nel 2017 

3) Pubblicazione prossima con l’editore Nerbini di Firenze  

4) Organizzazione  Cena dei soci e degli amici di Dicembre 

5) Iniziative per il prossimo anno. 

6 )Comunicazioni  

7) Varie ed eventuali  

 

1) Approvazione verbale seduta n° 23 dell’8 Maggio 2017. 

 

Il Presidente dà lettura del verbale n° 23 relativo alla riunione del Direttivo dell’8 Maggio 2017.  

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2) Rendiconto  delle iniziative e delle spese nel 2017:  

L’argomento è rinviato alla prossima riunione di predisposizione del Conto Consuntivo 2017. 

 

     3) Pubblicazione prossima con l’editore Nerbini di Firenze 

Il Presidente  dà lettura di una mail pervenuta da parte di Marco Fioravanti (che non è potuto 

venire) nella quale  propone la pubblicazione di un’antologia della sua poesia religiosa e la risposta 

che ha inviato lo stesso Presidente. 

 

Il Presidente fa presente che la prossima pubblicazione con l’Editore Nerbini, per la quale ci siamo 

impegnati l’anno scorso con la firma di un contratto, è la raccolta di poesie “Il libro dei Segni 

Celesti”. Non è il momento ora di riproporre un’antologia della sua poesia, anche perché 

un’antologia delle sue poesie, era già nel libro “Mendicante d’Eternità” nel quale sono contenute 

praticamente tutte le liriche da lui pubblicate in vita, molte delle quali (come “Polifonie di una 

Notte deserta”) a carattere religioso.  

Questa pubblicazione di un’opera inedita (il libro dei Segni Celesti) che farà conoscere il suo 

laboratorio di scrittura poetica, nel periodo della maturità artistica del poeta, fra i 50 e i 60 anni, 

potrà essere l’occasione, auspicata anche da Marco, per portare ancora più in profondità la 

conoscenza della sua poesia. D’altra parte non è mai venuto meno da parte nostra,  dal centenario 

della sua nascita, ormai da più di dieci anni, l’impegno al fine di realizzare quella valorizzazione 

postuma della sua opera poetica (dal momento che erano mancati i riconoscimenti per Dell’Era 

quando era in vita, purtroppo, anche da parte del mondo culturale cattolico).  

 Pertanto dobbiamo pensarci noi. Anche lui potrebbe scrivere qualcosa. In occasione di questa 

pubblicazione. 

 Potremmo coinvolgere Don Vincenzo Arnone, Direttore della rivista “Sulle tracce del 

Frontespizio” ed anche, se vogliamo, Donato Massaro, un dantista che scrive per diverse riviste e 

periodici culturali, e altri intellettuali cattolici (quelli dell’UCAI di Firenze).  

 

  Il Direttivo approva questa linea e invita il Presidente a prendere i contatti con l’Editore Nerbini 

per andare per il prossimo anno verso la pubblicazione del LIBRO DEI SEGNI CELESTI. 

 

 

 

4) Organizzazione  Cena dei soci e degli amici di Dicembre  

 

Viene stabilito di fare la cena dei soci e degli amici di Idilio Dell’Era la sera  di Sabato 9 Dicembre, 

presso l’oratorio S. Caterina di Rosia (Ex Asilo) . Don Aldo ha già dichiarato la disponibilità dei 

locali per quel giorno. 

 

 

 Comunicazioni Iniziative per il prossimo anno. 

 

Il Presidente fa il Resoconto anche delle  Iniziative per il 650esimo del B. Colombini (Gesuati). Che 

possono essere seguite anche nella pagina ufficiale www.gesuati.org  e nella pagina facebook:  

https://www.facebook.com/france13549/   

 

Alle ore 19, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ODG, il Presidente dichiara sciolta la 

riunione. 

 

Il Presidente  

Francesco Rossi 

         Il Segretario 

http://www.gesuati.org/
https://www.facebook.com/france13549/

