ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era”
Sede legale Via del Crocino 2, presso S.M.S.CRAS, Sovicille
Cod. Fisc.92051880521

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale del Consiglio Direttivo n° 4
Oggi .Venerdì 20 Gennaio 2012, alle ore 18,30 nei locali della Biblioteca Comunale “Idilio Dell’Era” di
Sovicille si è riunito il Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti:
Francesco Rossi (Presidente)
Maria Teresa Santalucia Scibona

Si

Marco Bonucci (Tesoriere)
Fausto Landi (Vice Presidente)

Si

Alfredo Franchi

Si

Vinicio Serino
Marco Capecchi (Segretario)

Si

Rosalda Bologni

Si

Moreno Lifodi

Si

Fabio Vignoli

Si

Risultano assenti:

Svolge le funzioni di Segretario Marco Capecchi
Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
discutere il seguente O.D.G.:

1- Lettura e approvaz. Del verbale della seduta precedente;
2- Rendiconto delle iniziative del 18 Dicembre e Conto consuntivo per l’anno 2011
3- Predisposizione del programma, dell’organizzazione del lavoro e del bilancio di previsione per
l’anno 2012
4- Rinnovo annuale del Consiglio Direttivo
5- Accettazione nuovi soci
6- Varie ed eventuali.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 3 del 14 Ottobre 2011
I presenti, nulla avendo da obiettare, approvano all’unanimità.
2) Rendiconto delle iniziative del 18 Dicembre e Conto consuntivo per l’anno 2011
Il Presidente fa un breve rendiconto dell’iniziativa editoriale che ha portato alla pubblicazione
dell’Antologia “Liriche dal Canton Ticino” con la collaborazione di Francesco Rossi e di Paolo
Fioravanti e con la presa in carico delle spese di edizione da parte di quest’ultimo, come era stato
anticipato nella precedente riunione del Consiglio Direttivo. All’Associazione sono venute oltre 450
copie del libro che potrà costituire una base anche per l’autofinanziamento, con vendite ad offerta.
La Presentazione del 18 Dicembre è andata come era nelle aspettative. Quali relatori, oltre agli
autori dell’Antologia, vi erano Fausto Landi e Marco Fioravanti e la Dott.ssa Manuela Camponovo,
responsabile della Pagina Letteraria del Giornale del Popolo di Lugano, da cui sono state tratte le
liriche. Era presente anche l’Arc. di Siena, S.E. Mons. Antonio Buoncristiani. Il pubblico, composto
da una cinquantina di persone, era qualificato e attento. La cena che è seguita, anche se poteva avere
una maggiore presenza dei soci (molti dei quali hanno fatto sapere che non sarebbero venuti
all’ultimo momento) è stata apprezzata ed ha dato un buon introito.
A fronte di una spesa di 150 €. Circa, sono state introitate 457 €. di cui 300 per la cena.
Per quanto riguarda il Conto Consuntivo 2011 il Presidente presenta il seguente riquadro:

Data
01/01/2011
07/01/2011
27/01/2011
27/01/2011
27/01/2011
31/01/2011
01/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
01/03/2011
08/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
18/03/2011
28/03/2011
31/03/2011
01/04/2011
05/04/2011
18/04/2011
18/04/2011
29/04/2011
29/04/2011
03/05/2011
04/05/2011
04/05/2011
25/05/2011
25/05/2011
31/05/2011
01/06/2011
10/06/2011
20/06/2011
30/06/2011
06/07/2011
29/07/2011
29/08/2011
31/08/2011
27/09/2011
31/09/2011
06/10/2011
10/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
14/11/2011
21/11/2011
23/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
30/11/2011
14/12/2011
16/12/2011
20/12/2011
22/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
TOTALE

Caus.

Descrizione

saldo al 31 Dicembre 2010

Entrate

Uscite

2494,72

interessi e competenze Interessi e competenze
Bonifico C&P Adver

33,97

Bonifico C&P Adver versamento 1° rata Malavalle fatt. 186 del 21.12.2010

750

commissione su bonifico

5

Vers. Contante

settecopie Malavalle (librerie Senese e Catechistica)

Tenuta conto

Canone mensile tenuta conto

70
7,5

Bonifico a favore di -PIEVE S.GIOVANNI BATTIS MISSIONE IN BRASILE VIDA
Tenuta conto

Canone mensile tenuta conto

Iscrizioni

Vers. Contante Landi, Lifodi, Rossi iscr.2011

40
7,5
60

Bonifico a favore di -PIEVE S.GIOVANNI BATTIS MISSIONE IN BRASILE VIDA

40

Iscrizioni

Iscrizione 2011 Tozzi Silvia

20

Offerta libri

Offerta libri iniziativa Grosseto

Offerta libri

Offerta libri Rosalda Bologni

70

Iscrizioni

Iscrizione 2011 Pocci Rina

20

Iscrizioni

Iscrizione 2011 Ferri Giovanna

20

Tenuta conto

Canone mensile tenuta conto

145

7,5

Bonifico a favore di -PIEVE S.GIOVANNI BATTIS MISSIONE IN BRASILE VIDA

40

interessi e competenze Interessi e competenze

35,08

Iscrizioni

Iscrizione 2011 Morgantini F., Capecchi M., Franchi A., Vignoli F.

80

Iscrizioni

Iscrizioni 2011 Marsibilio S., Bellumori G., Fioravanti P., Bonucci M.

80

Bonifico a favore di -PIEVE S.GIOVANNI BATTIS MISSIONE IN BRASILE VIDA
Tenuta conto

40

Canone mensile tenuta conto

8,5

Diritti di affissione manifesto iniziativa Sala Lupe Siena

74

Lucio Pugliese editore acquisto libri La mia Toscana e Leggende toscane
Tenuta conto

Commissione su bonifico

Bonifico C&P Adver

Bonifico C&P Adver Versamento 2° rata Malavalle saldo fatt. n° 16 del 10

Tenuta conto

Commissione su bonifico

Tenuta conto

Canone mensile tenuta conto

110
5
750
5
8,5

Bonifico a favore di -PIEVE S.GIOVANNI BATTIS MISSIONE IN BRASILE VIDA
Iscrizioni
Tenuta conto

40

Nuova Iscrizione 2011 Marco Fioravanti

20

Offerta libri Rosalda Bologni

30

Canone mensile tenuta conto

8,5

interessi e competenze Interessi e competenze
Tenuta conto

Canone mensile tenuta conto
Offerta libri 27 Agosto "Canto della Zolla"

Tenuta conto

8,5
125

Canone mensile tenuta conto
Offerta libri del 24 Sett. Convegno prosa

Tenuta conto

36,17

8,5
240

Canone mensile tenuta conto

8,5

Interessi e competenze
Offerta libri passeggiata Montagnola
Iscrizioni

36,35
105

Nuova Iscrizione Agostini Adriano

20

Offerta libri

30

Tenuta conto

Canone mensile tenuta conto

8,5

Bonifico C&P Adver

Bonifico C&P Adver fatt. 123 del 23.9. 1° rata il Canto della zolla

450

Tenuta conto

Commissione su bonifico

5

Viaggio a Chiavari per consegna premio ad Elena Bono delib. CD n° 4 del 21/10

101,5

Iscrizioni

Iscrizione 2011 Giuseppe Gugliotti

20

Iscrizioni

Iscrizione 2011 Rosalda Bologni

20

Iscrizioni

Nuova Iscrizione 2011 Massimiliano Leoni

20

Iscrizioni

Nuova Iscrizione 2011 Guerrini Luciano

20

Offerta libri La LUNA NOVA e Pesucci

50

Iscrizioni

Iscrizione 2011 Stefano Pesucci

20

Tenuta conto

Canone mensile tenuta conto

8,5

Spesa per cena soci

150

Offerta Cena 16 Dic. E offerta libri
Iscrizioni

Tenuta conto

457

Iscrizione 2011 Vagheggini

20

Offerta Cena 16 Dic. E offerta libri Rosalda Bologni

75

Offerta libri Francesco Rossi

35

Canone mensile tenuta conto
Saldo Attuale
Descrizione

Il Saldo al 31/12/2011 è di €.1520,65

8,5
4366,72 2846,07
Entrate
Uscite

In particolare le ENTRATE sono così suddivise:
2494,72
Avanzo2010

440
Interessi

Donazioni

Iscrizioni

1122
Offerte libri

310
Entrate per Cena soci

Per un totale di €.4366,72
Le USCITE sono state così suddivise:
150
Spese per Cena soci

260,57
Spese conto

175,5
Spese di Amm.ne

200
Aiuti
missioni

2060
Spese libri

Per un totale di €. 2846,07
Per cui :
+tot entrate
-totuscite
=nuovoav.amm.ne2011

4366,72
2846,07
1520,65

Per quanto riguarda le entrate il Presidente fa presente che quest’anno non hanno versato la quota di
iscrizione neanche la metà degli iscritti. Precisamente vi sono state 22 iscrizioni su un totale di 50
iscritti. Alcuni, come gli iscritti di Casal di Pari, ha no promesso che verseranno la quota di
iscrizione, ma altri non si sono più fatti sentire.
Per quanto riguarda le spese, è da dire che la spesa maggiore riguarda la spesa per far pubblicare
“Malavalle” pubblicato nel 2010 e per il quale abbiamo pagato per nel 2011 l’intero importo di €.
1500 e “Il Canto della zolla” per il quale abbiamo pagato €. 450 per i libri che abbiamo ritirato.
A Questo conto amministrativo del Bilancio 2011 a Consuntivo è da aggiungere il prospetto di
Magazzino Libri che alla fine del 2011 risultava come di seguito indicato:
Casa ed.

Libri

Effigi
Effigi
Effigi
Cantagalli
Cantagalli

Canzoniere del fanciullo
Malavalle
Canto della zolla
Liriche dal Canton ticino
Mendicante d'eternità
Totale

n° copie in magazzino
Pagato €. da pagare
copie spettanti Copie ricevuteda ricevere
119
0
200
88
1500
0
400
240
160
39
450
1050
400
120
280
102
0
460
160
300
16
160
20
364
1950
1210
3524
740
740

Da Fabio Vignoli viene fatto presente che le spese per il Conto da parte della Banca CRAS sono
eccessive e conviene parlare con il Direttore, anche se va tenuto conto che la CRAS ci offre la Sede
ed è con noi nella Rassegna di ARTE, MISTICA E PAESAGGI e non sia il caso di pensare a farsi
fornire il servizio di tenuta del conto da parte di un’altra Banca.
Sentito il Presidente,
Null’altro avendo da obiettare
Il Comitato Direttivo approva e propone di portare il presente Conto Consuntivo alla prossima
seduta dell’Assemblea per la necessaria approvazione.

3-4 Predisposizione del programma, dell’organizzazione del lavoro e del
previsione per l’anno 2012 e rinnovo annuale del Consiglio Direttivo.

bilancio di

Il Presidente dà lettura di una e-mail inviata dal socio Paolo Fioravanti (proposto a socio onorario
per meriti verso l’Associazione) nella quale vengono fatti presenti alcuni limiti organizzativi della
funzione dirigente del Comitato. In particolare lamenta che il lavoro è delegato troppo al Presidente
e che sia necessario che si formi un gruppo ristretto di persone che si suddividano i compiti.
Essere componenti del Comitato Direttivo non è un titolo onorifico ma una carica di responsabilità
che impone un certo impegno e lo svolgimento di quella che riteniamo una missione che ci siamo
data.
Il Presidente propone pertanto un rinnovo, da portare in approvazione alla prossima Assemblea,
che preveda un inserimento di nuove figure, possibilmente più giovani, che sostituiscano alcuni
componenti che per motivi diversi non hanno potuto partecipare fino ad ora.
Il Comitato Direttivo approva la proposta e si impegna a rivedere la propria organizzazione, alla
prima riunione dell’organismo rinnovato.
Bilancio di previsione ed iniziative prossime:
Per il Bilancio di Previsione per l’anno 2012, oltre alla spesa storica delle varie voci (per le spese
della tenuta del Conto e per l’Amministrazione, la spesa più consistente è quella per la
pubblicazione dei libri. Quest’anno, oltre a pagare la parte rimasta per “Il Canto della zolla” è da
prevedere la compartecipazione alla spesa per l’edizione di “Paesaggi mistici”, 96 pag. circa di
prosa, corredate da immagini artistiche di Duilio Cambellotti e Dario Neri, riprese dalla Rivista “La
Diana” ed altre del 1932.
Cantagalli ha proposto un preventivo di €. 2000 + 4% di IVA.
La spesa è notevole e, allo stato attuale, non sostenibile con i soli mezzi finanziari
dell’Associazione. Viene pertanto deciso:
- Di chiedere un preventivo anche all’Editore Effigi di Arcidosso
- Di ricercare una compartecipazione alla spesa anche da altri Enti (es. Comune di Sovicille e
CRAS nell’ambito delle iniziative di ARTE MISTICA PAESAGGI)
Un’altra iniziativa che dovrà essere messa a punto quest’anno è quella dell’avvio del Concorso
Nazionale per la poesia “Idilio Dell’Era che richiederà qualche spesa aggiuntiva di
Amministrazione.
Vengono inoltre prese in considerazione altre iniziative di presentazione di Dell’Era, soprattutto a
Siena, nel Liceo Classico in occasione dei 150 anni dalla sua costituzione, nella Biblioteca degli
Intronati o in altra sede idonea per presentare le ultime pubblicazioni.
Per quanto riguarda le entrate, potranno essere aumentate facendo pagare le quote di iscrizione a
chi non le ha ancora pagate e potranno essere prese iniziative per vendere, ad offerta, i libri già in
nostro possesso.
Fabio Vignoli propone, fra le iniziative che potrebbero essere attivate nel 2012, l’esperienza di una
proposta innovativa: un corso di MEDITAZIONE attraverso un percorso autoriflessivo da svolgere
nell’arco di alcuni giorni di ritiro spirituale in un Monastero o in un Eremo. L’ideale sarebbe
l’Eremo di Lecceto, ma non si escludono anche altre soluzioni, come il Monastero di Costafabbri o
altri.
Il Presidente invita Fabio Vignoli a formalizzare la proposta mettendola per iscritto e si impegna a
contattare le religiose di Lecceto per verificarne la fattibilità.

Tenuto conto di queste premesse, il Bilancio di Previsione 2012 potrebbe essere così proposto:
ENTRATE
Avanzo di amm.ne 2011
Tesseramento
Offerte libri
Cena soci

€.
1520,65
800
1200
300

Totale

3820,65

€.
270
830,65
2700
150

USCITE
Spese tenuta conto
Spese di Amm.ne
Spesa per libri
Cena soci

3820,65

Viene deciso di portare gli argomenti Conto Consuntivo 2011 e Bilancio di Previsione 2012 e le
altre iniziative prese in esame alla prossima seduta dell’Assemblea da convocare nel Mese di
Febbraio-Marzo.

5- Accettazione nuovi soci
Le nuove richieste di iscrizione sono di:
Stefano Pesucci (località la Poderina) che ha già versato la quota di iscrizione ma non ha
formalizzato con una domanda la sua richiesta;
Luciano Guerrini, nato a Siena il 30-3-1948 e residente a Siena, Via Liguria 11/a;
Duccio Benocci, nato a Siena e residente in Via Martiri di Scalvaia 15 che tuttavia si riserva di fare
il versamento nei prossimi giorni.
Il Comitato Direttivo approva

Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente comunica che l’anno 2012 è il ventesimo anniversario dalla morte di padre Ernesto
Balducci e invita i soci ad seguire le iniziative numerose che vengono proposte, visibili nel sito
della Fondazione Balducci.
Alle ore 20, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la
seduta.
Il segretario
Marco Capecchi
Il presidente
Francesco Rossi

