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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° 25 

 

Oggi, Domenica 21 Gennaio 2018, alle ore 17 ,in Via Cerboni 4 a Rosia,, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti: 

 

Francesco Rossi (Presidente) SI Delega Marco Capecchi 

Marco Fioravanti 

 

SI 

Vera Franci Riggio 

 

 

Fausto Landi (Vice Presidente) 

 

SI  

Alfredo Franchi 

 

SI 

Giovanni Bellumori 

 

SI 

Marco Capecchi (Tesoriere)  

 

Delega Francesco Rossi 

Rosalda Bologni 

 

 

Moreno Lifodi 

 

Delega Alfredo Franchi 

Caterina Bigoli SI 

Giovanna Ferri Delega Fausto Landi 

 

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- Predisposizione del Conto Consuntivo 2017  

3- Richiesta di un contributo da parte di Marco Fioravanti per la pubblicazione di un 

saggio su Idilio Dell’Era 

4- Predisposizione del Bilancio di Previsione 2018; 

 5- Richiesta di contributo al Comune di Sovicille per attività ordinaria svolta a 

favore della collettività nell’anno 2017 

6- Varie ed eventuali. 
 

 

1) Approvazione verbale seduta n° 24  del 18 Novembre 2017. 

 

Il Presidente dà lettura del verbale  n° 24  seduta del 18 Novembre 2017. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2) Predisposizione Conto Consuntivo 
 
Saldo al 31 Dicembre 2016 €. 2997,52 
 

 
 

 

 

 

DATA  Caus. Descrizione Entrate Uscite

01/01/2017 saldo al 31 Dicembre 2016

05/01/2017 Interessi e competenze Interessi e competenze 19,25

09/01/2017 Offerte Offerte libri mercatino di Natale e 7 Gennaio 145

09/01/2017 Iscrizioni Iscr. 2017 Russo Anna Maria (nuova iscr.), Lorenzoni M.G., Lifodi M., Bellumori G. 80

09/01/2017 Cena amici Cena amici del 7 Gennaio 250

19/01/2017 Iscrizioni Iscr. 2017 Ferri Giovanna 20

23/01/2017 Iscrizioni Iscr. 2017 Alfredo Franchi 20

26/01/2017 Iscrizioni Iscr. 2017 Agostini Adriano (Gr.) 20

31/01/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

14/02/2017 Iscrizioni Iscriz. 2017  Fausto Landi, Caterina Bigoli, Francesco Rossi 60

28/02/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

27/03/2017 Iscrizioni Iscr. 2017 Alessandro Partini 20

31/03/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

31/03/2017 Iscrizioni Rinnovo iscr. 2017 Valda e Marcocci Marcosse 40

06/04/2017 Interessi e competenze Interessi e competenze 20,45

06/04/2017 Spese libri Ed. Cantagalli Fatt. 207 del 30.3.2017 Liriche dal Canton Ticino (scalate royalites €. 35,06) 464,94

10/04/2017 Iscrizioni Iscriz. 2017 Viola Zalaffi, Beppe Gugliotti, Donatella Pollini (nuova iscriz.) 60

10/04/2017 Offerte libri Offerte libro Santa Caterina Viola Zalaffi 20

19/04/2017 Offerte libri Offerte 7 libri Santa Caterina (C. Neri 1 copia; F. Rossi 1 copia, Giovanna Ferri 2 copie; G. Ferri 3 copie 50€.)122

30/04/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

02/05/2017 Offerte libri 5 Copie Santa Caterina (1 Nardi, 1 M.G. Lorenzoni, 2 F. Landi, 1 ?) 90

15/05/2017 Offerte libri 2 Copie Santa Caterina: Bologni e Lifodi 36

15/05/2017 Spese libri 100 copie di S. Caterina. Fattura Prohemio ed. n. 26 del 31/3/2017 Bonifico4593116 1445

17/05/2017 Offerte libri Offerte libri S. Caterina Sala Capitolare Chiostro S. Domenico (24 + 2 Omaggio P. Scarciglia)426

31/05/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

07/06/2017 Iscrizioni Iscr. 2017 Mariangela Colella 20

14/06/2017 Spese amministr. Rinnovo Sito web. Idiliodellera.org fatt. misterdomain del 14/06/2017 30

14/06/2017 Offerte S. Messa per don Martino Eremo di Lecceto 20

21/06/2017 Offerte libri Offerta 3 copie S. Caterina Partini Alessandro 60

30/06/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

06/07/2017 Interessi e competenze Interessi e competenze 19,25

31/07/02017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

31/08/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

29/09/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

05/10/2017 Interessi e competenze Interessi e competenze 19,25

27/10/2017 Iscrizioni Rinnovo Iscriz. 2017 M. Luisa Meoni Carlo Fini 40

27/10/2017 Offerte libri Offerte 3 copie di S. Caterina 55

31/10/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

13/11/2017 Offerte libri 7 copie Santa Caterina + 2 copie Vita scritta 175

30/11/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

01/12/2017 Interessi e competenze Imposta di bollo 8,34

04/12/2017 Cena amici Anticipo spese per la cena del 9 Dicembre 100

11/12/2017 Cena amici Restituzione anticipo spese per la cena del 9 Dicembre 100

11/12/2017 Cena amici Saldo al netto delle spese della cena del 9 Dicembre 460

11/12/2017 Offerte libri Offerte libri Dicembre 195

29/12/2017 Interessi e competenze Canone mensile tenuta conto 2

 Saldo 2514 2170,48

AVANZO AL 31/12/2017 3341,04
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Entrate e spese sono risultate così ripartite: 

 

  ENTRATE  USCITE 

Iscrizioni 380  

 

Interessi e spese banca 115,54  

Offerte libri 1324 Spese amm.ne 30 

Partite giro 100  

 

Partite giro 100 

Entrate cena 710 Offerte 20 

  Spese per libri 1904,94 

    

TOTALE ENTRATE 2514 

 

TOTALE USCITE 2170,48 

 

Riepilogo contabile: 

 

Saldo al 31 Dicembre 2016 2997,52 

TOTALE USCITE nel 2017 2170,48 

TOTALE ENTRATE nel 2017 2514 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2017 3341,04 

  

 

3- Richiesta di un contributo da parte di Marco Fioravanti per la pubblicazione 

di un saggio su Idilio Dell’Era 

 

Il Presidente comunica che Marco Fioravanti  in questi giorni ho consegnato all’Editore Cantagalli 

il file di un suo saggio su Idilio Dell’Era per la pubblicazione e chiede un contributo 

all’Associazione, secondo quanto stabilito in una Delibera dell’Assemblea del 2014, dopodiché 

lascia la parola a Marco Fioravanti che è presente e che illustra il suo progetto. 

 

 Marco dice che il libro, di 224 pagine, è pronto , presentando le bozze di stampa. Il libro è  

intitolato:  Idilio Dell'Era, ritratto di un sacerdote poeta.  Dal "Frontespizio" al "Giornale del 

Popolo" di Lugano (1932-1982). Con  la sua richiesta di contributo all’Associazione, fa riferimento 

alla regola del compenso per l'autore calcolato in cinque euro a pagina, così come era stato stabilito 

nella delibera dell’Assemblea n° 11 del 4 Aprile 2014, nella misura – se si ricorda- di 1/3 della voce 

di bilancio spese per libri .  Se il rimborso viene deliberato prima della stampa, possiamo scrivere 

sul libro, "pubblicato con il contributo dell' Associazione Idilio Dell'Era" e verrà posto il logo 

dell’Associazione nella pubblicazione.  

 Illustrato il suo progetto, Marco Fioravanti si assenta per consentire al Direttivo di deliberare in 

merito. 

Il Consiglio Direttivo, 

preso atto della richiesta; 

verificato che il saggio di Marco Fioravanti “Idilio Dell’Era ritratto di un poeta”, risponde ai 

requisiti richiesti dalla Delibera dell’Assemblea n° 11 del 4 Aprile 2014, nella quale in sede di 

approvazione di bilancio fu approvata la clausola  di destinare, “almeno 2/3 della voce di capitolo di 
spesa “SPESA PER LIBRI” del bilancio dell’Associazione alla pubblicazione di opere di Idilio 

Dell’Era” e  il 1/3 rimanente di riservarlo “alla pubblicazione di  saggi critici, ritenuti anch’essi 

importanti per la valorizzazione dell’opera dello scrittore (sempre se vi sono progetti e/o richieste in 
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tal senso), con un contributo di 5 €. a pagina, fino ad un massimo della quota di 1/3 che sarà 

stabilito per ogni bilancio, salvo diversa disposizione dell’Assemblea da deliberare in sede di 

approvazione del Bilancio di previsione.” 

Il Direttivo ritiene che l’autore Marco Fioravanti può beneficiare del contributo dell’Associazione 

di 1/3 della voce “Spese per libri” del bilancio dell’anno 2018, a sostegno delle spese che dovrà 

sostenere per la pubblicazione, impegnandosi a predisporre appositi fondi nella voce “spese per 

libri”  per il bilancio del 2018.  L’importo dovrà avere l’approvazione da parte dell’Assemblea, con 

le modalità previste,  in fase di approvazione del  bilancio per il 2018. La somma sarà erogata al 

Fioravanti dopo la pubblicazione dell’opera.  

 

 

 

4- Predisposizione del Bilancio di Previsione 2018; 

 

  Tenuto conto delle necessità emerse e delle disponibilità finanziarie, così come risultano dal Conto 

Consuntivo del 2017, il Consiglio Direttivo predispone il seguente schema di bilancio per l’anno 

2018 da portare in approvazione nella prossima seduta dell’Assemblea: 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 
 

    ENTRATE €. USCITE 

€. 

Avanzo di 

amm.ne 2017 

3341,04 

Spese tenuta conto 

200 

Tesseramento 400 Spese di Amm.ne 

500 

    Offerte 241,04 

    Logo e sito  200 

Offerte libri 800 Spesa per libri e pubblicazioni 

3000 

Cena soci 300 Altre spese (compresi convegni e 

iniziative varie) 

700 

TOTALE 

4841,04   4841,04 

 

 5- Richiesta di contributo al Comune di Sovicille per attività ordinaria svolta a 

favore della collettività nell’anno 2017 

 

Rientra Marco Fioravanti .  

 

Il Presidente informa i presenti che il Comune di Sovicille mette a disposizione per le 

Associazioni del territorio che ne facciano richiesta circa 12000 €. Da distribuirsi a 
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fondo perduto fra tutte le Associazioni che operano del territorio le quali dovranno 

fare una specifica richiesta, da presentare entro il 2 Febbraio 2018.. 

La richiesta è già stata predisposta. Ad esso dovrà essere allegata una relazione di 

rendiconto dell’attività svolta nel 2017, con l’indicazione dei costi sostenuti 

direttamente dall’Associazione. 

 

La relazione è la seguente: 

 
L’Associazione Idilio Dell’Era è un’Associazione culturale del territorio, senza scopi di lucro, 

costituitasi nell’anno 2009 allo scopo di promuovere ed attuare “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”. L’Associazione ha fra i propri compiti vari altri obiettivi e 

scopi, come indicato nell’art. 2 dello Statuto (allegato). 

 

Idilio Dell’Era è stato poeta e scrittore insigne che è vissuto nel nostro territorio (a Toiano), in una 

casetta in mezzo al bosco, la Domus Bonitatis, per oltre 20 anni, ininterrottamente,dagli anni ’60 

agli anni ’80 del secolo passato. 

  Il poeta, nato a Chiusi l’11 Novembre del 1904, (al secolo don Martino Ceccuzzi) è morto il 18 

Giugno del 1988 ed è sepolto al cimitero della Misericordia di Siena. Nel 2004-2005, in occasione 

del centenario della nascita, codesta Amministrazione gli ha dedicato la Biblioteca Comunale ed 

una via di Sovicille. 

  L’Associazione Idilio Dell’Era, dal momento della sua costituzione, in tutti questi anni, ha 

contribuito in modo determinante alla valorizzazione dell’opera di questo nostro poeta-scrittore, 

pubblicando numerose sue opere e contribuendo  ad innalzare il livello della produzione culturale 

sia locale che regionale e nazionale. 

  Idilio Dell’Era è stato infatti un autore assai prolifico, che ha prodotto e pubblicato in vita oltre 40 

opere (romanzi, racconti, novelle, liriche, saggi, scritti agiografici ed altro), di grande qualità 

linguistica e letteraria, tipicamente toscane, sia per la lingua che per lo stile, “qualità – come scrive 

di lui Giuseppe Zoppi – che forse nessuno ha posseduto come lui, dal Tozzi in poi”.  

  Queste opere, che rischiavano di essere dimenticate, sono state in parte ripubblicate 

dall’Associazione Idilio Dell’Era, con la consapevolezza che la sua scrittura trae ispirazione non 

solo dalla terra senese e dalla campagna toscana, ma anche dai luoghi di Sovicille e della 

Montagnola senese, come si può vedere dalla pubblicazione  delle bellissime prose che abbiamo 

curato nel 2012, “Paesaggi mistici” che rendono onore alla nostra terra, con le sue fattorie, i suoi 

castelli, e le sue suggestive chiese, come la Pieve di Ponte allo Spino e molte altre. 

 

L’Associazione in questi anni ha inoltre contribuito, in modo significativo, a mettere in atto varie 

iniziative culturali del territorio comunale, partecipando prima, durante il periodo della passata 

amministrazione, alle varie iniziative culturali di “Arte, Mistica e Paesaggi”, insieme al Comune di 

Sovicille, alla Pro-loco, alla Banca Cras e all’Istituto Comprensivo, poi organizzando per proprio 

conto o insieme al Comune e ad Associazioni Culturali conferenze, convegni, iniziative di 

solidarietà (come quella di Accumoli-Amo a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel 

centro Italia, nel 2016) e varie iniziative locali insieme alla Parrocchia di Rosia e ad altre 

Associazioni di volontariato del territorio. 

 

 

ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE NEL 2017 
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  Nel 2017, il 24 Giugno, l’Associazione Idilio Dell’Era ha curato, insieme al Comune di Sovicille e 

a altre Associazioni Culturali di Siena, la 2° edizione della NOTTE DI POESIA, una 

manifestazione che si intende radicare nel nostro comune, nel nome di Idilio Dell’Era. 

l’Associazione ha pubblicato inoltre il romanzo agiografico “Santa Caterina da Siena” di Dell’Era, 

con l’edizione Nerbini di Firenze, un’opera che non era più stata edita dal 1970 e ha organizzato 

varie conferenze di presentazione a Siena, a Firenze ed anche nel Comune di Sovicille, alla 

Biblioteca Comunale, in data 11 Novembre, in collaborazione con codesta Amministrazione 

Comunale, con la quale ha curato anche la conferenza, sempre alla Biblioteca Comunale, “Il prete 

nei romanzi”, con la partecipazione fra i conferenzieri anche di Don Vincenzo Arnone, Direttore 

della rivista “Sulle tracce del Frontespizio”, il 7 Ottobre. La Conferenza verrà replicata a Siena, 

all’Accademia dei Rozzi, venerdì 16 Marzo 2018. 

 Nell’anno 2017 inoltre l’Associazione Culturale Dell’Era ha contribuito in maniera determinante a 

portare avanti numerose iniziative di celebrazione del 650esimo anniversario della morte del B. 

Giovanni Colombini, fondatore dei gesuati, organizzando, insieme ad altre associazioni e istituzioni 

senesi, convegni che si sono svolti ad Abbadia S. Salvatore (il 30 Luglio 2017), a Città di Castello 

(il 3 Settembre), a Venezia (il 14 Ottobre). Le ultime iniziative sono previste a Siena il 28 Febbraio 

2018, con un Convegno finale e diverse mostre di manoscritti, incunaboli, testi antichi e opere 

d’arte varie dei gesuati. 

  Nel 2017 L’Associazione Culturale Idilio Dell’Era ha sostenuto costi per 2170 €.  

Il Consiglio Direttivo approva. 

 

 

6- Varie ed eventuali. 
Il Presidente fa presente che nei giorni passati è andato a ritirare il ritratto di Idilio Dell’Era della 

pittrice Paola Imposimato, ritratto che era già stato fatto conoscere attraverso la foto che ne era stata 

fatta e che era stata inviata a tutti i componenti del Direttivo. La pittrice, che vive di questo lavoro, 

non ha indicato un prezzo per l’opera che ha fatto in omaggio per il Nostro al quale si è interessata 

dopo la presentazione che avevamo fatto nella sede dell’UCAI di Firenze del libro “Santa Caterina 

da Siena” di Idilio Dell’Era. In quell’occasione Paola Imposimato esponeva quadri da lei realizzati 

su Santa Caterina. 

 Si è limitata a comunicarmi che accetterà l’offerta che faremo liberamente noi, secondo le nostre 

disponibilità.  

 L’opera sarà utilizzata nel Logo dell’Associazione e costituirà un piccolo patrimonio 

dell’Associazione stessa. 

Il Direttivo,  

sentito il presidente, 

riconosciuta il valore dell’opera, 

Ringrazia la pittrice per la sua disponibilità e  

DELIBERA 

Un compenso forfettario di €. 150. 

 

 

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

 

Il Presidente  

Francesco Rossi 

         Il Segretario 

                                                                                             Fausto Landi       


