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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° 28 

 

Oggi, Sabato 26 Ottobre alle ore 18, nella sede dell’Associazione, a Rosia, in Via delle Scuole, 

presso l’Oratorio S. Caterina, si è riunito il Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono 

presenti: 

 

Francesco Rossi (Presidente) SI  

Marco Fioravanti 

 

SI 

Angela Cingottini 

 

Delega Francesco Rossi 

Fausto Landi (Vice Presidente) 

 

SI 

Alfredo Franchi 

 

SI 

Giovanni Bellumori 

 

SI 

Marco Capecchi  

 

Delega Caterina Bigoli 

Don Aldo Lettieri 

 

SI 

Moreno Lifodi 

 

NO 

Caterina Bigoli SI 

Mariangela Colella SI 

Giovanna Ferri Delega Fausto Landi 

 

Svolge le funzioni di Segretario : Fausto Landi 

 

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) Pubblicazione IL MELAGRANO CANTO’ con l’editore Nerbini di Firenze 

 3)    Contributo del Comune alle Associazioni per l’anno 2018 

4)    Iniziative Per il 115esimo anniversario di Idilio Dell’Era 

5) Accettazione iscrizione all’Associazione Elisabetta Grandi 

6 )  Comunicazioni del Presidente 

7) Varie ed eventuali  

 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
Viene data lettura del verbale n° 27 del 25 Maggio 2019.  

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
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2) Pubblicazione IL MELAGRANO CANTO’ con l’editore Nerbini di Firenze 

Il Presidente comunica che da alcuni giorni è arrivata, inviata dall’editore Nerbini di Firenze, la 

Bozza di stampa del Melagrano Cantò. 

Occorrerà un po’ di tempo per revisionare il testo, prima di dare il via alla stampa.  

L’Associazione, come previsto dal Contratto con l’Editore a suo tempo firmato, acquisterà un certo 

numero di copie (Max 100) con il 20% di sconto dal prezzo di copertina. 

La Presentazione del libro potrà essere fatta alla Biblioteca degli Intronati ma, arrivati ormai a 

Novembre  non c’è più tempo per una presentazione quest’anno pertanto verrà organizzata con 

calma con il nuovo anno, dopo aver sentito il prof. Raffaele Ascheri, Presidente della Biblioteca 

Comunale senese. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

 
 3)    Contributo del Comune alle Associazioni per l’anno 2018 

 

Il Presidente comunica che Il Comune di Sovicille ha riconosciuto anche quest’anno un contributo 

alle Associazioni del territorio per l’attività svolta nell’anno 2018. Alla nostra Associazione è stato 

riconosciuto un compenso di €. 564,65 che verrà erogato a Novembre. 

 

4)    Iniziative Per il 115esimo anniversario di Idilio Dell’Era: 

Il Presidente comunica che ha ricevuto una richiesta da parte di Don Vincenzo Arnone, scrittore 

assai prolifico nonché  Direttore della rivista Sulle Tracce del Frontespizio per fare a Siena una 

presentazione di qualche suo libro, inviandomi un po’ di materiale (locandina) del libro Come si 

muove Dio sul Palcoscenico e una copia del suo libro: LA LEGGENDA DEL RACCONTATORE 

ERRANTE mettendo  dentro   due recensioni una di Avvenire e l'altra di La Vita. 

Il Presidente si è impegnato a verificare una possibile presentazione o Nel Chiostro della Chiesa di 

S. Domenico, dopo aver sentito Padre Alfredo Scarciglia, oppure alla Biblioteca degli Intronati, 

dopo aver sentito Raffaele Ascheri. 

Altra iniziativa è la Presentazione del libro di Poesie della socia fondatrice Marisa Biagi in Grandi , 

poetessa di circa 80 anni, assai dotata che ha fatto appena la quinta elementare e che ha raccolto 

appena 46 poesie. 

 Il libro verrebbe stampato in proprio dall’Associazione, tramite il sito www.pressup.it , facendosi 

direttamente carico della stampa (anticipando 303,04 €. Per  200 copie) e recuperando l’importo 

tramite la diffusione fra soci e amici, ad offerta libera, delle copie dei libri. La presentazione 

verrebbe fatta in occasione della cena dei soci. 

Il Consiglio Direttivo approva l’iniziativa. 

 

Fra le altre iniziative da mettere in programma ci sarebbe anche la presentazione del libro di Marco 

Fioravanti IDILIO DELL’ERA, Dal Frontespizio al Giornale del Popolo di Lugano, la cui 

pubblicazione doveva uscire da tempo e sembrava pronta a Novembre. 

Prende la parola Marco Fioravanti il quale comunica che purtroppo il libro non è ancora pronto e 

che slitterà anche la presentazione a Novembre, per ritardi dell’Editore Cantagalli. 

Fa presente che intende fare al momento opportuno una presentazione insieme all’Associazione 

Idilio Dell’Era e è disposto a fare una richiesta a Padre Alfredo Scarciglia, insieme al Presidente. 

 

5) Accettazione iscrizione all’Associazione Elisabetta Grandi 

Il Presidente comunica che Elisabetta Grande, figlia della poetessa Marisa Biagi, ha fatto richiesta 

fin da giugno di iscrizione all’Associazione Idilio Dell’Era, versando la quota prevista di 20 €.  

Elisabetta è una semplice operaia ma ha un gran talento per la pittura ed è l’autrice della copertina 

del libro di Poesie della madre Marisa. 

Il Consiglio Direttivo approva l’iscrizione. 

http://www.pressup.it/
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6 )  Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che l’11 Novembre giorno di S. Martino, onomastico e 113 anno dalla 

nascita di don Martino, si potrà celebrare la S. Messa in sua memoria, come l’anno passato, facendo 

richiesta al parroco di Rosia, Don Aldo. 

 

 

7) Varie ed eventuali  

Marco Fioravanti chiede se il progetto editoriale di Guida di Siena mistica, che era stato fatto a suo 

tempo insieme alla Curia e che è rimasto fermo per tanto tempo per la poca disponibilità 

dell’Arcivescovo emerito, S.E. Antonio Buoncristiani, verrà ripreso e come. 

Il presidente fa presente che sarebbe bello se il nuovo Arcivescovo Lo Giudice, che ha conosciuto 

in questi giorni (gli ha portato in dono tra l’altro alcuni libri di Idilio Dell’Era, cogliendo 

l’occasione per parlargli di lui) riprendesse il progetto, ma non si può certo proporglielo, rischiando 

di avviarsi di nuovo per un percorso lungo e dall’esito incerto. Si potrà dirgli che è nonstra 

intenzione pubblicare l’opera e chiedergli in tempi ragionevoli se è disposto a fare una breve 

presentazione. 

  Si impegnano ad andare dal Vescovo per parlargliene, oltre il Presidente, Fausto Landi e Don 

Aldo. 

 
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       


