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

VERBALE DEL COMITATO SCIENTIFICO n°1

Oggi, Venerdì 7 Dicembre 2012,alle ore 18,00, nei locali del Monastero di Costafabbri di Siena si è riunito il
Comitato Scientifico, (istituito con Delib. Dell’Assemblea n° 5 del 23 Settembre 2010 e convalidato con
Delibera dell’Assemblea n° 9 del 16 Novembre), dietro regolare convocazione. Sono presenti:
Francesco Rossi Presidente dell’Assoc.
Marco Fioravanti Direttivo
Giuseppe Gugliotti Direttivo
Fausto Landi Vice Presid. Assoc.
Alfredo Franchi Direttivo
Giovanni Bellumori Direttivo
Marco Capecchi Direttivo
Rosalda Bologni Direttivo
Moreno Lifodi Direttivo
Fabio Vignoli Direttivo
Benocci Duccio - Siena
Bigoli Caterina
Ferri Giovanna - Sovicille
Fioravanti Paolo - Lugano
Fini Carlo - Siena
Franci Vera Riggio - Firenze
Mezzasalma Don Carmelo – Comunità S. Leolino
Ricci Francesco - Siena
Rossi mons. Benedetto -Siena
Santalucia Scibona Maria Teresa - Siena
Sartini Don Brunetto - Siena
Serino Vinicio - Siena
Scalera Giovanni - Siena
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Svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Gugliotti
Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
discutere il seguente O.D.G.:

1- Statuto interno
2- Nomina del Presidente, del Segretario
3- Nomina di un comitato esecutivo
4- Programma
Prende la parola Francesco Rossi, Presidente dell’Associazione “Idilio Dell’Era” , il quale comunica che Silvia
Tozzi che era stata nominata componente del Comitato Scientifico ha chiesto di non farvi parte, non essendo
compatibile gli impegni che richiederebbe la sua presenza nel comitato con i suoi attuali impegni e possibilità.
Il Comitato ne prende atto.
1- Francesco Rossi dà poi lettura delle delibere dell’Associazione di Costituzione del Comitato Scientifico (n° 5
del 23 Settembre 2010),di convalida dei nominativi (n° 9 del 16 Novembre 2012) e dell’art. 2 dello Statuto
dell’Associazione, approvato il 18 Marzo 2009, che illustra gli scopi dell’Associazione. Le finalità del Comitato
Scientifico dovranno essere quelle di elaborazione, studio e proposta per attuare gli obiettivi indicati in
detto Statuto dell’Associazione “Idilio Dell’Era”.
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Viene proposto uno Statuto di funzionamento interno con i seguenti paragrafi:
1- Denominazione, scopo, sede, durata;
2- Componenti del Comitato Scientifico;
3- Organi
Dopo un’articolata discussione nella quale vengono presi in esame e meglio definiti gli scopi del Comitato
Scientifico e i suoi organi e le modalità di nomina del Presidente, viene portato all’approvazione il seguente
Statuto:

STATUTO del Comitato scientifico DELL’ASSOCIAZIONE “IDILIO DELL’ERA”
I. DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE
Art. 1
Denominazione
Sotto l’“Associazione Idilio Dell’Era“ é costituito un “Comitato Scientifico” le cui finalità sono
quelle stabilite nell’art. 2 dello Statuto di detta Associazione, approvato il 18.03.09, alle sue
delibere costitutive (Delibera n° 5 del 23 Settembre 2010 e Delibera n° 9 del 16 Novembre
2012) e alle norme del presente Statuto.
Art. 2
Scopo
Gli scopi del Comitato Scientifico sono di elaborazione, studio e proposta, per attuare gli obiettivi
dell’Associazione “Idilio Dell’Era” indicati nell’art. 2 di detta Associazione.
Art. 3
Sede
La sede di riferimento è quella dell’Associazione.
Art. 4
Durata
La durata del Comitato Scientifico è di due anni e verrà rinnovato alla scadenza con delibera
dell’Assemblea dell’Associazione “Idilio Dell’Era”.
II COMPONENTI
Art. 5
I Componenti il Comitato Scientifico sono per il primo biennio le seguenti persone nominate con
delibera di Convalida dell’Assemblea dell’Associazione “Idilio Dell’Era”del 16 Novembre 2012,
che hanno accettato:
Benocci Duccio
Bellumori Giovanni
Bigoli Caterina
Bologni Rosalda
Capecchi Marco
Ferri Giovanna
Fioravanti Paolo
Fioravanti Marco
Fini Carlo
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Franci Vera Riggio
Franchi. Alfredo
Gugliotti Giuseppe
Landi Fausto
Lifodi Moreno
Mezzasalma Don Carmelo
Ricci Francesco
Rossi Francesco
Rossi mons. Benedetto
Santalucia Scibona Maria Teresa
Sartini Don Brunetto
Serino Vinicio
Scalera Giovanni
Vignoli Fabio

Tozzi Silvia ha rinunciato ad accettare l’incarico.
Art. 6
Dimissioni
I sunnominati possono dimissionare in ogni momento dietro preavviso scritto da inviare al
Presidente. Il Presidente le trasmetterà al Presidente dell’Associazione

III ORGANI
Art. 7
Organi del Comitato Scientifico
Gli organi del Comitato Scientifico sono:
a) Il Presidente;
b) Il Comitato esecutivo

Il Presidente è nominato dal Comitato nella sua prima riunione. Coordina le attività del Comitato,
convoca le riunioni dell’esecutivo e del Comitato.
Il Comitato esecutivo è composto da cinque componenti oltre al Presidente. Coordina insieme al
presidente i lavori del Comitato e gestisce le iniziative culturali e i rapporti con le scuole, le
università, con altre Associazioni culturali e comitati scientifici.
Nell’attuazione delle finalità dell’art. 2 Statuto, il Comitato Scientifico ha un compito di
elaborazione, di studio e di proposta. Designa nel suo seno un presidente, un segretario e nomina
un esecutivo. Il comitato scientifico può istituire gruppi di lavoro secondo necessità.
Il Comitato scientifico elabora e gestisce l’Annuario dell’Associazione in cui vengono riportati i
contributi culturali più significativi e i saggi degli studiosi.
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Art. 8
Convocazione degli organi
Il Comitato e l’esecutivo sono convocati dal Presidente tramite avviso spedito a ogni socio con
almeno 15 giorni di preavviso. L’Assemblea del Comitato scientifico si tiene di regola entro il 30
giugno di ogni anno.
Convocazioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/5 dei componenti.
Art. 8
Validità e contenuto delle deliberazioni.
Il Comitato non dispone di un capitale proprio. Le decisioni che comportino un qualsiasi tipo di
spesa vanno portate all’Associazione Idilio Dell’Era per la loro approvazione definitiva.
Per la modifica dello Statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei membri del Comitato.
Lo scioglimento del Comitato Scientifico è di competenza dell’Assemblea dell’Associazione.
In caso di parità di voti decide quello del Presidente.

IV VARIE
Art. 9
Verbale
Il verbale riporta il riassunto delle discussioni e l’esito delle deliberazioni del Comitato
Il verbale deve essere firmato dal presidente del Comitato e dal segretario.

Art. 10
Riunioni
Il comitato si riunisce dietro convocazione scritta o verbale del suo presidente o del vicepresidente.
Ogni membro del comitato può chiedere la convocazione di una seduta.
Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei suoi membri. Di tutte le deliberazioni del
comitato è tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Non è dovuto alcun gettone di compenso ai componenti il Comitato stesso.
Art. 11
Diritto suppletorio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto dell’Assemblea
dell’Associazione Idilio Dell’Era e agli art. 60 e ss del Codice civile in materia di associazione.
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Il Comitato approva all’unanimità il presente Statuto nella riunione costitutiva tenutasi a
Monastero di Costafabbri il 7 Dicembre 2012 ed entra immediatamente in vigore.

2- NOMINA DEL PRESIDENTE
Prende la parola Francesco Rossi il quale fa presente che, come previsto dall’art. 7, secondo comma, dello
Statuto del Comitato Scientifico, appena approvato, il Presidente dovrà essere eletto all’interno del Comitato
stesso.
Marco Fioravanti propone che il Presidente del Comitato sia lo stesso dell’Associazione (cioè Francesco
Rossi) in quanto, a suo parere, ciò garantirebbe un equilibrio di fronte a posizioni interpretative diverse
all’interno del Comitato del pensiero di don Martino Ceccuzzi (Idilio Dell’Era).
Altri, come il prof. Franchi, fanno presente che è bene che il Presidente del Comitato sia una figura diversa
in modo da non concentrare troppo i poteri. Per quanto riguarda le diverse interpretazioni che dovessero
emergere all’interno del Comitato è ovvio che il Presidente debba svolgere un ruolo di equilibrio, qualsiasi
esso sia, con il fine di salvaguardare la libera espressione del pensiero e il confronto delle idee.
A questo punto, viene proposta alla carica di Presidente del Comitato Scientifico la persone di Fausto Landi
per il suo equilibrio e per la sua storia personale di allievo ed amico di Idilio Dell’Era, incaricato della
pubblicazione dell’opera postuma dallo stesso autore.
Il Comitato approva all’unanimità.
Viene a presiedere la riunione Fausto Landi, neoeletto Presidente.
3 – Nomina del Comitato Esecutivo
Si procede quindi all’individuazione dei 5 nominativi che dovranno venire a far parte dell’Esecutivo del
Comitato Scientifico, a norma dell’art. 7, 2° comma, dello Statuto, per coadiuvare il Presidente nel compito di
elaborazione, studio e proposta.
Dopo aver ascoltato varie indicazioni, vengono alfine proposti a far parte del Comitato Esecutivo i seguenti
nominativi:
Bigoli Caterina, Franci Vera Riggio, Franchi Alfredo, Lifodi Moreno e Rossi Francesco.
Il Comitato approva all’unanimità.
4 – Per quanto riguarda il programma, il Comitato Scientifico si riserva di fare un esame più approfondito
con il nuovo anno.

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

Il segretario
Giuseppe Gugliotti

Il presidente
Fausto Landi
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