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ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era” 

Sede legale: Oratorio S. Caterina, ex asilo Via della Parrocchia Rosia 

Cod. Fisc.92051880521 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n° 26 

 

Oggi, Sabato 26 Gennaio 2019, alle ore 17 , 30, 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 

Valda Bozzi 

 

SI 

Fausto Landi (Vice Presidente) 

 

SI  

Alfredo Franchi 

 

SI 

Giovanni Bellumori 

 

 

Marco Capecchi  

 

Delega Francesco Rossi 

Rosalda Bologni 

 

 

Moreno Lifodi 

 

SI 

Caterina Bigoli SI 

Giovanna Ferri SI 

 

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 della cena di dicembre; 

   3- Predisposizione del Conto Consuntivo 2018 (è allegato il prospetto); 

   4- Nomina di un collegio di Probiviri  per analizzare il caso posto da Paolo Fioravanti. 

   5- Predisposizione del Bilancio di Previsione 2019 e programma delle prossime pubblicazioni; 

   6- Acquisizione di un computer donato dalla regione Toscana; 

   7 – Donazione alla Associazione teatrale il Grappolo dei costumi ricevuti a suo tempo 

dall’Associazione teatrale Protagon.  

   8 – Problema della sede e di un magazzino per i libri; 

   9 – Comunicazioni del Presidente in merito al rinnovo dell’organo Direttivo e delle sue cariche.  

  10- Varie ed eventuali. 

 

 

Prima di dare inizio alla riunione i presenti rinnovano l’iscrizione per il 2019, come segue: 
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Rinnovo tessera 2019 Alfredo Franchi €. 20 

Rinnovo tessera 2018 2019 Marco 
Fioravanti  €. 40 

Rinnovo tessera 2019Valda e Marcosse €. 40 

Rinnovo tessera 2019 Ferri G, Fausto Landi, 
Moreno Lifodi, Bigoli C. €. 80 

Rinnovo Colella M. Fini C. e Meoni M.L. €. 60 
 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
Viene data lettura del verbale n° 25 del 21 Gennaio 2018. Il Consiglio Direttivo approva 

all’unanimità. 

 

 

   2 - Rendiconto della cena di dicembre; 

Il Presidente comunica che la cena dei soci del 22 Dicembre ha avuto una notevole partecipazione 

di amici e ha dato un consistente guadagno netto €. 568, 70  

Così ripartito: 

INCASSO DELLA CENA:                €. 891,70 

- Offerta per locale a don Aldo   €. 100,00 
- Spese per alimenti                      €. 223,00 
=   NETTO DELLA CENA           €.568,70 

 

Altre entrate: 

 Iscrizioni: Lifodi 2018 e M. Grazia Lorenzoni 2019 

………………………………….. €. 40,00 

Offerte libri (Compreso mercatino di Natale dell’8 Dicembre) 

……………………………………€. 100,00 

TOTALE ENTRATE Dicembre    €. 708,70 

 

2- Predisposizione del Conto Consuntivo 2018 (è allegato il prospetto); 
 

Il Presidente fornisce il seguente prospetto di rendiconto a Consuntivo del Bilancio 2018, già 

inviato ad ogni componente del Direttivo con l’invito: 

Caus.  Descrizione Entrate Uscite SALDO 

saldo al 31 
Dicembre 2017       3341,04 

Iscrizioni Iscrizione 2018 M. Grazia Lorenzoni 20     

Interessi e 
competenze Imposta di bollo   8,34   

Interessi e 
competenze Interessi e competenze liq. Comp.   19,25   

Iscrizioni Iscrizione 2018 M. Agostini Adriano bonifico 20     

Iscrizioni 
Iscr. 2017 M. Fioravanti; iscr. 2018 Bellumori, 
Franchi A., Valda e Marcosse 100     

Logo e sito 
Logo - ritratto di Idilio Dell'Era di Paola 
Imposimato   150   

Offerte libri 
4 copie S. Caterina + 1 omaggio Parrocchia di 
Coverciano FI 72     

Interessi e Canone mensile tenuta conto   2   
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competenze 

Interessi e 
competenze Imposta bollo   8,34   

Offerte libri Offerte libri Adriano Agostini 20     

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta bollo   8,34   

Offerte libri Offerte libri Rozzi + Colella 80     

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta di bollo   8,34   

Interessi e 
competenze Interessi e competenze liq. Comp.   20,45   

Iscrizioni Rinnovo iscrizione 2018 Giovanna Ferri 20     

Iscrizioni Rinnovo iscrizione 2018 Rosalda Bologni 20     

Offerte libri Offerta libri Rosalda Bologni 50     

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Iscrizioni 
Rinnovo iscr. 2018 Rossi F., Landi F., Bigoli C., 
Colella, Fini, Meoni, Conti A. 140     

Iscrizioni Rinnovo iscrizione 2018 Partini Gabriele 20     

Interessi e 
competenze Imposta di bollo   8,34   

Iscrizioni 
Recupero iscrizioni SMS CRAS anni 2011, 
2013, 2015, 2016,2017,2018 120     

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta di bollo   8,34   

Offerte 
S. Messa per 30esimo Dies Natalis don Martino 
e offerta statua di S. Giovanni   100   

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta bollo   8,34   

Interessi e 
competenze Interessi e competenze liq. Comp.   24,05   

Spese gestione 
Sito web idiliodellera.org (fatt. Misterdomain 
Host17439 del 2/07/2018)   30   

Offerte libri 
Il libro dei Segni Celesti: Partini, Francioni, Ilia 
L,, 56     

Offerte libri 
Giovanna Ferri 2 copie Libro segni celesti+ 2 
copie Liriche omaggio 40     

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta di bollo   8,34   
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Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta di bollo   8,34   

Offerte libri 3 copie libro segni celesti 55     

Offerte libri 3 copie libro segni celesti + paesaggi mistici 60     

Iscrizioni Iscrizione 2018 Bruti Cecilia in Partini 20     

spese libri 
fatt. Prohemio editoriale 76/18 del 29/06/2018 
per libro segni celesti   1440   

Interessi e 
competenze Commissioni su bonifico   5   

spese di 
amministrazione 

Ass.mus. Soul diesis rimborso spese Carla 
Baldini spettacolo 31 Agosto   300   

Interessi e 
competenze Commissioni su bonifico   5   

Iscrizioni nuovo iscritto Nencioni Vinicio 20     

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta di bollo   8,34   

Interessi e 
competenze Interessi e competenze liq. Comp.   25,25   

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta di bollo   8,34   

Offerte libri 9 copie Il Libro dei Segni Celesti + 2 gratis 107     

offerte Messa per don Martino don Aldo   20   

Offerte 
Contributi associazioni com. Sovicille mand. 
5006 del 20/11 560     

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

Interessi e 
competenze Imposta bollo   8,34   

Partita giro Anticipo per spese cena dei soci   200   

Iscrizioni Iscrizione 2017 e 2018 Donatella Pollini 40     

Partita giro Restituzione anticipo cena soci 200     

Offerte libri 
Offerte libri compreso mercatino di Natale dell'8 
Diucembre 100     

Iscrizioni 
Iscrizione 2018 Lifodi e iscrizione 2019 M- 
Grazia Lorenzoni 40     

Cena soci Cena soci netto 568,7     

Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

   Saldo  2548,7 2463,08 3426,66 
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TOTALE 

     

 
Saldo al 31/12/2017 3341,04 

  

 
totale entrate 2018 2548,7 

  

 
totale uscite 2018 2463,08 

  

 
Totale al 31/12/2018 3426,66 

  

 
Estratto conto al 31/12/2018 3426,66 

   

   Il Consuntivo verrà portato in approvazione alla prossima riunione dell’Assemblea.  

 

4- Nomina di un collegio di Probiviri  per analizzare il caso posto da Paolo Fioravanti. 

 

Il Presidente fa presente che durante le vacanze di Natale è pervenuta da parte di Paolo Fioravanti 

una lamentela che si è protratta attraverso una fitta corrispondenza con il Presidente a proposito 

della pubblicazione in appendice al volume IL LIBRO DEI SEGNI CELESTI della pubblicazione 

di una breve biografia di Idilio Dell’Era di Fausto Landi abbastanza datata e in alcuni punti “basata 

su presupposti rivelatisi falsi”  o almeno “ non basati su riscontri concreti”. 

Il Presidente fa subito presente che alcune cose sono state chiarite con Paolo Fioravanti e che non vi 

è più la necessità di costituire una Commissione di Probiviri, come era indicato nell’O.D.G. e che ci 

sono le condizioni per concordare una posizione comune. Il Presidente afferma che la pubblicazione 

è avvenuta per sua scelta e per sua  personale responsabilità, anche se era stato informato Fausto 

Landi al quale erano state inviate le bozze di stampa per una formale conferma. 

Riconosce inoltre che ha avuto una certa superficialità nel non rileggere il testo di Fausto nel quale 

era citata, non ben contestualizzata una polemica degli anni ‘50 fra Idilio Dell’Era e Leonida 

Rèpaci, ma che non debba essere messa in discussione la buona fede di alcuno. 

 

Il Presidente da inizia poi a dare lettura del seguente documento che ha inviato Paolo Fioravanti : 

 
Le origini del “Caso posto da Paolo Fioravanti” evocato al punto 4 dell’Ordine del Giorno della riunione del 

Comitato direttivo convocato per il 28 gennaio  2019. (testo per verbale) 

 

 Nel mio e-mail del 7 dicembre 2018 sono già abbastanza chiare le ragioni del mio sconcerto nel constatare  un 

incomprensibile ritorno al passato con una vecchia appendice biografica pubblicata nel”Libro dei Segni Celesti” che 

sembra ignorare anni di lavoro di Francesco Rossi e del sottoscritto che si sono resi necessari per arrivare alla 

redazione di una Biografia IdE più aderente possibile alla realtà. Lavoro diventato non più rinviabile a causa della 

disponibilità di una vasta nuova documentazione acquisita con una certosina attività  di ricerca sia in Toscana che in 

Svizzera. La seguente sintesi cronologica evidenzia come il progetto sia iniziato di comune accordo e come sia arrivato 

a conclusione con il lungo capitolo biografico inserito nella VITA SCRITTA DI IDILIO DELL’ERA (2014) 

 

 

 La genesi della Biografia riveduta e corretta pubblicata nella VITA SCRITTA e consultabile nel sito. 

Dopo la pubblicazione di “Liriche dal Canton Ticino” (dicembre 2011) P Fioravanti ( in seguito =PF) ha ripetutamente 

segnalato nel corso del 2012, sia verbalmento, sia con nutrito scambio di emails in massima parte con Francesco Rossi 

in generale,ma anche saltuariamente con Fausto Landi e Marco Fioravanti, che la biografia di IdE attualmente 

divulgata, oltre ad essere molto incompleta ( per esempio manca praticamente un’organica analisi della imponente 

collaborazione di IdE,prima e dopo la guerra, con il mondo insubrico delle riviste Milanesi e Ticinesi), aveva 

contribuito a diffondere la vulgata di un Don Ceccuzzi dedito, intorno agli anni’40 ad attività pubblicistiche antifasciste 

clandestine e di sostegno delle formazioni partigiane, che avrebbero originato la messa in scena di una sua fucilazione 

nella piazzetta di Casale di Pari da parte dei nazi-fascisti.  

 Nell’ottobre 2012. Di comune accordo, PF e Francesco Rossi ( in seguito =FR) decidono di utilizzare la nuova 

documentazione emersa in Svizzera ed in Toscana per iniziare ad elaborare una seria biografia di IdE. Mentre FR si 

dedica alla ricostruzione della fanciullezza di IdE e dei suoi numerosi contatti con intellettuali italiani PF si concentra 

sulle pubblicazioni svizzere. PF si impegna altresì a verificare la fondatezza di racconti che suggeriscono un suo 

attivismo”antifascista” che sembrano collidere con i dati biografici che documentano sia in Svizzera che in Italia una 

sua comunità di sentire,prima e dopo la guerra,con ambienti che si possono tranquillamente classificare come 
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conservatori. Anche le affermazioni verbali raccolte da PF nel corso della più che decennale frequentazione di IdE 

gettano fortissimi dubbi su la visione di un Don Ceccuzzi che “collaborò con le formazioni partigiane”.( Scheda SIUSA 

et al.) 

 Nel corso dell’aprile 2013  PF invia a FR i risultati preliminari di una ricerca che indicano che Repaci attaccò 

violentemente IdE negli anni ’50-’60 e non prima della guerra, come finora indicato nei testi biografici pubblicati e 

divulgati dall’Associazione. FR nella riunione del Consiglio direttivo del 19 aprile 2013 informa in proposito i 

partecipanti e verbalizza. FR informa altresì che PF sta effettuando una ricerca anche sull’episodio di Casale di Pari 

utilizzando in particolare le informazioni ricevute nel marzo 2013 dallo storico grossetano Giotto Minucci di 

Montepescali,marito di Mara nipote di Don Ceccucci. 

6 maggio2013. PF spedisce a FR due rapporti scritti e definitivi delle sue ricerche:“ Repaci chi era costui?“ e “Casale di 

Pari.Un caso di persecuzione politica?” FR comunica aPF il 16 maggio 2013 che nel suo lavoro di revisione totale della 

biografia ha eliminato l’episodio Repaci e rielaborato l’episodio della piazzetta di Maremma tenendo conto delle 

testimonianze di Giotto e Mara Minucci  succitate. 

4 ottobre 2013. PF in una comunicazione a tutti soci annuncia che è giunto a termine il radicale aggiornamento del sito 

dell’Associazione. In particolare segnala la nuova “cronologia –biografia (“90 pagine,frutto di una prolungata 

collaborazione fra il sottoscritto e l’amico Paolo Fioravanti che si presentano come un vero e proprio ipertesto 

dell’intera opera di Idilio dell’Era”). FR prega i soci di navigare nel sito indicando che” saranno graditi 

suggerimenti,proposte di modifica,integrazioni”. 

8 luglio2014. FR comunica a PF che in Comitato è stata presa la decisione di pubblicare una raccolta degli scritti 

autobiografici in un libro dal titolo LA VITA SCRITTA con un particolare riguardo per i testi pubblicati in giornali 

svizzeri,poco noti e importanti dal punto autobiografico. 9 luglio 2013  PF aderisce subito all’iniziativa e propone di 

inserire nel volume la crono biografia,eventualmente attualizzata, recentemente messa disposizione dei frequentatori del 

Sito Ass.. Proposta accettata da FR. 

Settembre 2014 inizia il lavoro di assemblaggio che grava quasi esclusivamente sulle spalle di FR. PF collabora 

limitatamente al capitolo “IdE e la Svizzera” e al perfezionamento, in continua e stretta collaborazione con FR, della 

crono-biografia  

16 gennaio2015 . Presentazione  al pubblico di VITA SCRITTA che costituisce ormai il testo più aggiornato di 

riferimento per la  cronologie degli scritti e gli aspetti biografici di IdE. 

19 gennaio2015. PF informa FR che sulle schede archivistiche SIUSA e SBS (Catalogo dei fondi archivistici) 

permangono ancora le note inesattezze biografiche relative a IdE. FR da parte sua fa notare che lo stesso problema è 

riscontrabile nel testo di autore sconosciuto riportato da Wikipedia. 

Fine gennaio 2015. PF ,malgrado la sua imperizia in materia ,riesce ,almeno parzialmente a migliorare il testo di 

Wikipedia 

…. 

7dicembre2018. Email di PF indirizzato a tutti i membri del Comitato Direttivo, che chiede con vigore le ragioni della 

incomprensibile riesumazione di un vecchio e mai attualizzato testo firmato Fausto Landi in una appendice biografica 

nella recente pubblicazione della raccolta “Il libro dei segni celesti”. Si tratta di un testo non in linea con i più recenti 

risultati di attività di ricerca e palesemente in contraddizione con il capitolo biografico della VITA SCRITTA e con il 

SITO dell’Associazione. In particolare si contesta la sequenza di frasi da “ È costretto a scontrarsi con Leonida 

Repaci..” a “…Al culmine dell’avversione…”.( vedi email del 6 maggio 2013). 

10 gennaio 2019 . Dopo che il firmatario del testo contestato non ha dato segni di vita per sostenerne la validità o per 

segnalare un eventuale errore,Francesco Rossi, dopo un serrato scambio di corrispondenza a cavallo del Capodanno con 

PF, si assume generosamente l’esclusiva responsabilità del non controllo del testo in questione pubblicato in appendice 

al libro. Si tratta quindi,almeno per quanto riguarda il Presidente,di un semplice errore e non di volontà specifica di  

riutilizzare in futuro il testo ormai obsoleto e contestato da PF. Dato che si tratta di un errore tecnico e non di altro 

per PF il caso è chiuso- 

 

NB. Tutti i documenti e le testimonianze scritte citate sono ottenibili su richiesta. 

 

Conclusioni 

 

Questo” incidente “deve impegnare tutti noi a vegliare in futuro che eventuali testi biografici di IdE utilizzati sia in 

pubblicazioni sia in conferenze sotto l’egida dell’Associazione siano coerenti con quanto pubblicato nel capitolo 

biografia del libro “LA VITA SCRITTA “ e nel Sito dell’associazione( fermo restando che si tratta di un testo sempre 

suscettibile di modifiche e integrazioni basate su nuove evidenze debitamente documentate) dando in tal  modo un aiuto 

al nostro Presidente che spesso deve fare da Marta e da Maddalena. 

 

 

Comano (Canton Ticino) 16 gennaio 2019 

Paolo Fioravanti 
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La lettura viene interrotta da una lunga discussione che ha coinvolto insieme a Marco Fioravanti, Fausto Landi, anche 

altri. 

Alla fine Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente ,  

 

approva e fa proprie le seguenti conclusioni di Paolo Fioravanti: 

 

Questo” incidente “deve impegnare tutti noi a vegliare in futuro che eventuali testi biografici di IdE utilizzati sia in 

pubblicazioni sia in conferenze sotto l’egida dell’Associazione siano coerenti con quanto pubblicato nel capitolo 

biografia del libro “LA VITA SCRITTA “ e nel Sito dell’associazione( fermo restando che si tratta di un testo 

sempre suscettibile di modifiche e integrazioni basate su nuove evidenze debitamente documentate). 

 

 

   5- Predisposizione del Bilancio di Previsione 2019 e programma delle prossime 

pubblicazioni; 

 

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle entrate di previsione e dell’avanzo di amm.ne al 

31.12.2018, propone all’Assemblea il seguente BILANCIO DI PREVISIONE per il 2019: 

 

 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 
    ENTRATE €. USCITE 

€. 

Avanzo di amm.ne 2018 3426,66 Spese tenuta conto 300 

Tesseramento 450 Spese di Amm.ne 1000 

    Offerte 500 

    Logo e sito    

Offerte libri 650 Spesa per libri e 

pubblicazioni 
2800 

Cena soci 400 Altre spese 

(compresi convegni 

e iniziative varie) 
326,66 

TOTALE 4926,66   4926,66 

 

 

   6- Acquisizione di un computer donato dalla regione Toscana; 

 

Il Presidente comunica che la Regione Toscana, con decr. N° 724 del 4/9/2018, metteva a 

disposizione in cessione gratuita alcuni computer, dichiarati fuori uso, per le associazioni toscane 

che ne avessero fatto richiesta. La nostra Associazione  ne aveva fatto richiesta il 17/9/2018 e il 4 

Dicembre è stato consegnato al Presidente che è andato a prenderlo direttamente a Firenze un 

computer PC Dell Optiflex 745 MT e un Monitor Dell 17. 

  Il Computer si trova ora nella Sede legale: Oratorio S. Caterina, ex asilo, in Via della Parrocchia a 

Rosia. 

 

 

   7 – Donazione alla Associazione teatrale il Grappolo dei costumi ricevuti a suo tempo 

dall’Associazione teatrale Protagon.  

 

  Il Presidente ricorda che circa dieci anni fa, all’origine della costituzione dell’Associazione, 
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pervennero in dono all’Associazione Idilio Dell’Era, da parte della Associazione teatrale Protagon, 

fra l’altro dei costumi teatrali che sono rimasti inutilizzati in questi anni e propone, anche in 

considerazione della indisponibilità di spazio nella nuova sede, di fare un atto di donazione dei 

costumi alla Compagnia teatrale senese IL GRAPPOLO, un’associazione senza scopi di lucro. 

 

Il Consiglio Direttivo approva. 

  

 

   8 – Problema della sede e di un magazzino per i libri; 

Il Presidente comunica che a seguito del cambiamento di Sede dell’Associazione presso l’Oratorio 

S. Caterina di Rosia, si rende necessario anche un trasferimento delle diverse scatole di libri di 

Idilio Dell’Era che attualmente si trovano nel sottoscala della abitazione del Presidente. 

Sarà necessario prendere gli opportuni accordi con don Aldo (la Parrocchia è infatti proprietaria 

dell’immobile dell’Oratorio) per valutare insieme come ciò possa avvenire. 

Il Direttivo dà mandato al presidente di procedere al trasferimento. 

 

   9 – Comunicazioni del Presidente in merito al rinnovo dell’organo Direttivo e delle sue 

cariche.  

 

Il Presidente ricorda che nella prossima riunione dell’Assemblea sarà necessario il rinnovo delle 

cariche del Direttivo che, come è previsto dallo Statuto, è di durata annuale. 

Fa presente inoltre che forse sarebbe opportuno anche un rinnovo della carica di Presidente che lui 

stesso tiene da quasi 10 anni. 

Vari componenti del Direttivo rinnovano la fiducia nei confronti del Presidente. 

 

10 – Programma delle prossime pubblicazioni 

Il Presidente ricorda che per impegni presi con l’editore Nerbini e con l’erede Adriano Vannini, la 

prossima pubblicazione dovrebbe essere il terzo libro di racconti di Dell’Era IL MELAGRANO 

CANTO’, che uscì in prima edizione nel 1938. 

Ricorda che l’Associazione Del’Era ha deliberato nel 2018 un contributo di 1000 €. per la 

pubblicazione  di Marco Fioravanti: IDILIO DELL’ERA: Dal Frontespizio al Giornale del Popolo 

che dovrebbe uscire (la  pubblicazione doveva uscire nel 2018 ma ha avuto ritardi). Marco 

Fioravanti conferma che uscirà con Cantagalli nel 2019.  

Il Presidente auspica che le prossime pubblicazioni possano essere: L’ITINERARIO POETICO 

1966-1978, (altra pubblicazione di poesie inedite insieme al Libro dei segni celesti) e la Guida di 

Siena Mistica, libro già pronto da oltre due anni, dopo che il Vescovo si è personalmente 

disimpegnato alla pubblicazione. 

 

 

Alle ore 19,30 esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ODG, il Presidente dichiara sciolta la 

riunione. 

 

Il Presidente  

Francesco Rossi 

         Il Segretario 

                                                                                             Fausto Landi       


