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° 11
Oggi, Venerdì 21 Febbraio 2014, alle ore 18, nei locali della Biblioteca Comunale “Idilio Dell’Era” di
Sovicille si è riunito il Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti:
Francesco Rossi(Presidente)
Marco Fioravanti

SI
SI

Giuseppe Gugliotti
Fausto Landi (Vice Presidente)

SI

Alfredo Franchi

SI

Giovanni Bellumori

SI

Marco Capecchi(Tesoriere)

SI

Rosalda Bologni(Segretario)
Moreno Lifodi
Fabio Vignoli
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 del Verbale della seduta precedente
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 8 del 19 Aprile 2013 . Il Direttivo approva
all’unanimità.

2-

1

Conto consuntivo 2013

Data
01/01/2013

Caus.
Descrizione
saldo al 31 Dicembre
2012

Entrate

Uscite

1636,94

Iscrizioni

Iscr. 2013 Bellumori,Morgantini,Cheri vedi 10 Dic 2012

04/01/2013

Iscrizioni

Iscr.2013 Agostini Adriano

05/01/2013

Interessi e competenze

Interessi e competenze

07/01/2013

Offerta libri

Offerta libri liriche e Paesaggi mistici

12

27/01/2013

Iscrizioni

Iscr. Gugliotti G,Franchi A.,Fioravanti P. Rossi F.

80

28/01/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

28/02/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

15/03/2013

Iscrizioni

Iscr. 2013 Venturi Pierluigi

20

18/03/2013

Iscrizioni

Iscr.2013 Ferri Giovanna e Pocci Rina

40

18/03/2013

Offerta libri

Offerta libri S. Ansano a Dofana

123

18/03/2013

Iscrizioni

Iscr. 2013 Duccio Benocci

20

25/03/2013

Iscrizioni

Iscr. Mamdoh Badran 2013

20

28/03/2013

Iscrizioni

Iscr. Fioravanti Paolo 2013

20

29/03/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

05/04/2013

Interessi e competenze

Interessi e competenze

05/04/2013

Iscrizioni

Iscr. 2013 Marcocci Marcosse e Pesucci Stefano

40

22/04/2013

Iscrizioni

Iscr 2013 Fausto Landi

20

22/04/2013

libri

pag. fattura Cantagalli 280/2013

31/04/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

21/05/2013

Iscrizioni

Iscr. Rosalda Bologni 2013

31/05/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

18/06/2013

Offerte

Offerta Lecceto per messa per 25esimo dies natalis

25/06/2013

Iscrizioni

Iscr. Moreno lifodi 2013

28/06/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

7

05/07/2013

Interessi e competenze

Interessi e competenze

18,75

09/07/2013

Offerta libri

Offerta libri iniziativa cielo e terra di Orgia 29-30 Giugno

09/07/2013

Royalties Cantagalli

09/07/2013

libri

Royalties Cantagalli Liriche dal Caton Ticino 2012
88,74
Pagam. Fattura Cantagalli (29 copie Mendicante)
436/2013

182,7

28/07/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

7

30/08/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

02/09/2013

Iscrizioni

Iscrizione Colella, Fini, Meoni

30/09/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

7

04/10/2013

Interessi e competenze

18,75

09/10/2013

Iscrizioni

Interessi e competenze
Bonifico iscrizione Agricola vigne a Toiano di Gianni
Pozzi
100

24/10/2013

Offerta libri

Offerta libri Grosseto 23 Settembre

93

24/10/2013

Iscrizioni

Iscrizione Giuseppina Scotti UNITRE GROSSETO

20

30/10/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

7

11/11/2013

offerte

Messa Lecceto per Don Martino

20

26/11/2013

Libri

stampa 1000 copie Polifonia Sacra

631,69

29/11/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

7

13/12/2013

Cena soci

spese per cena soci

168,31

13/12/2013

Cena Soci

Incasso per cena soci

13/12/2013

offerte

Offerta Monastero per cena

13/12/2013

Iscrizioni

Iscrizione 2013 Marco Capecchi

20

13/12/2013

Iscrizioni

Iscrizione 2014 Ferri Giovanna

20

13/12/2013

Iscrizioni

Iscr. 2014 coniugi Posarelli- Morichellii

40

23/12/2013

Iscrizioni

iscr 2014 Ferido Morgantini

20

23/12/2013

Iscrizioni

iscr 2014 Alessandro Partini + offerta

30

27/12/2013

offerte

Offerta Valda Bozzi e Macosse Marcocci

55

31/12/2013

Interessi e competenze

Canone mensile tenuta conto

TOTALE

2

Saldo entrate uscite

SALDO

20
62,84

5
5

7
19,95

159,6
7
20
7
20
25

30

7
60

550
50

7

1586,7
4

1432,59 154,15

Avanzo di amm.ne 2011
Saldo al 31 Dicembre 2013

1636,94
1791,09

Il Direttivo approva.

3- Predisposizione bilancio di previsione 2014

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

ENTRATE
Avanzo
di
amm.ne 2012
Tesseramento
Offerte libri
Cena soci

€.
1791,09

USCITE
Spese tenuta conto

700
400
400

Spese di Amm.ne
Spesa per libri
Offerte d'aiuto
Altre
spese
convegni
e
Montagnola)

Totale

3291,09

€.
250
300
1700
300
(compresi 741,09
iniziativa
3291,1

Per la spesa prevista per nuove pubblicazione di libri (1700), dopo un confronto fra varie opinioni viene la
proposta di portare in approvazione all’Assemblea la seguente DELIBERA :
:
Si propone 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; 1/3 rimanente verrà riservato 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 tal senso). La pubblicazione dei saggi verrà finanziata 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..

4- Idea di un Parco Letterario Idilio Dell’Era sulla Montagnola senese e progetto di incontri

letterari a Molli.
1) Idea di un Parco Letterario Idilio Dell’Era sulla Montagnola senese

Il Presidente dei Parchi Letterari Italiani Snanislao de Marsanich, con la sua Società Paesaggio
Culturale Italiano ha una convenzione con la Società Dante Alighieri di Roma per la tutela del
marchio dei parchi letterari Italiani. Da questa collaborazione sono nati in pochi anni, in diverse
parti d’Italia, numerosi PARCHI LETTERARI su certe località i cui territori erano stati descritti
determinati autori.
“I Parchi Letterari sono percorsi ed itinerari attraverso i luoghi di vita e di ispirazione dei
grandi scrittori di tutti i tempi. Città, piazze, ma anche paesaggi, campagne e quant’altro si ritrova
raccontato in un testo, diventano patrimonio culturale ed ambientale da proteggere, valorizzato e
reso fruibile ai visitatori attraverso una sorta di viaggio nella letteratura e nella memoria mediante
attività culturali e manifestazioni immaginifiche ideate per far conoscere gli scrittori e i loro luoghi
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d’ispirazione. La proposta intende far rivivere attraverso percorsi sensoriali il ricordo di molti
letterati e di far provare, gustare, sentire, toccare ed osservare tutto ciò che ha portato un autore a
scrivere pagine storiche della letteratura. I Parchi Letterari permettono di conoscere l’autore nella
sua dimensione umana: i suoi pregi, i suoi difetti, le sue debolezze che lo rendono più vicino al
pubblico: un Parco Letterario è fatto di accoglienza, di visite guidate, di eventi spettacolarizzati, e
prevede attività enogastronomiche e di artigianato. Uno strumento idoneo per la valorizzazione del
territorio e la messa in rete di attività finalizzate alla salvaguardia, alla promozione e valorizzazione
del patrimonio culturale, in linea con le Convenzioni Unesco”.

la proposta del PARCO LETTERARIO (che ci è venuta dal Comune di Aliminusa in Sicilia), la trovo
interessantissima per adattarla al nostro caso: fa proprio al caso nostro l’idea di realizzare IL PARCO
LETTERARIO IDILIO DELL’ERA sulla Montagnola senese (coinvolgendo le tre amministrazioni
comunali che fanno capo alla Montagnola : Sovicille, Colle e Monteriggioni). La scelta della
Montagnola è determinata non solo dal fatto che Dell’Era si può definire il poeta della
Montagnola , in quanto è stato ispirato fortemente nei suoi scritti dai luoghi della Montagnola, ma
anche per l’immenso patrimonio Spirituale, naturalistico e di civilità che vi è racchiuso in questa
parte di territorio di Siena. Mi riferisco ai luoghi in cui si è concentrato il misticismo senese: l’Eremo
Lecceto, S. Leonardo al lago, la Pieve di Ponte allo Spino, Molli, Cetinale e la tebaide, le tante
chiesine della montagnola, le sue strade, i suoi boschi che fanno un tutt’uno con le ville e i castelli di
questa stupenda zona. Il Parco Letterario Idilio Dell’Era dovrà salvaguardare tutto questo per
costituire così un luogo di attrattiva per chi viene da fuori, turisti ecc.. I nostri paesini, che – come
scriveva Dell’Era hanno nomi poetici introvabili: Celsa, Pernina, l’eremo sul dirupo, Cetinale,
Cerbaia, Semignano, Personata, Personatina, Poggiarello, San Giusto, Toiano , le cui case, le cui
mura, le cui strade e sentieri hanno un fascino loro proprio, dovranno essere inclusi nel Parco
letterario che dovrà essere salvaguardato per come ce l’hanno conservato e lasciato i nostri padri.
Una mano per portare avanti il progetto ce la dovrebbe dare, insieme alla Società Dante Alighieri,
l’UNESCO, nella persona di Mario Ascheri che – credo – è il Presidente della sezione di Siena
(bisognerà parlargliene). Il nostro scopo dovrebbe essere quello di cercare di farne un progetto di
tipo europeo.
Spero che i sindaci della zona, chiunque essi siano, dopo le prossime elezioni, possano capirne
l’importanza e farlo proprio per alzare il livello della proposta culturale ed economica della nostra
zona.

Il Presidente comunica inoltre che gli amici di Molli Sabina e Fabio hanno scritto una e-mail per
proporre il progetto di organizzare un incontro a Molli che abbia per tema Idilio Dell'Era o
argomenti a lui cari.
Con loro ho avuto anche un incontro nel quale hanno illustrato la proposta di organizzare.
•
una giornata di studio, ad esempio dalle 10 del mattino sino alle 12, poi pausa pranzo e
ancora dalle 14 alle 16-17, dove potremmo pensare a fare "letture ad alta voce" dei racconti e
poesie, precisazioni su Idilio Dell'Era, ma anche coinvolgimento dei partecipanti leggendo i loro
scritti e perchè no! anche facendo fare a chi ha le capacità e conoscenze degli esercizi-prove di
scrittura, abbiamo un amico scrittore che potrebbe partecipare al gruppo organizzativo
•
una giornata di escursioni nei luoghi descritti da Idilio Dell'Era, con partenza la mattina alle
9-10, pranzo al sacco, ancora escursione e poi la cena a Molli, oppure solo la mattina dedicata in
uscita dalle 9 alle 13 e poi pranzo a Molli
Rispetto ai soggetti a cui rivolgersi, si pensava anche al Parroco di Sovicille, se lo hai conosciuto
saprai che è un insegnante di Storia della Religione, se non sbagliamo indirizzo, comunque sia oltre
ad avere il gruppo di bambini in parrocchia che potrebbe essere un gruppo da considerare, per le sue
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conoscenze può riunire più persone. Poi pensavamo anche al WWF di Siena, all'Associazione
Camminare Lento, alla Proloco, poi ad esempio per email ho conosciuto una ragazza di Siena che
organizza tour ed eventi per gli studenti erasmus a Siena, potrei provare a informarla e sentire il suo
interesse in merito a quanto sopra.
Il periodo di Aprile, Maggio e Settembre ci sembrano i mesi più adatti per trovare due o tre giornate
in cui organizzare questi eventi.
Insomma queste sono solo delle idee di massima, con Fabio si diceva di incontrarsi quando ti è
possibile.
Marco Fioravanti propone un’antologia di scritti di Dell’Era sulla Montagnola, sul tema del bosco
ecc. da proporre ai comuni della MONTAGNOLA. Sovicille, Colle, Casole e Monteriggioni.
Marco: Un primo incontro su letture collettive. Il presidente ricevesse dai soci il testo da leggere e
fare una scelta Va bene l’iniziativa letture.Bene le escursione per visitare i luoghi della montagnola.

5- Iniziative a Firenze con l’UCAI (Unione Cattolici Artisti Italiani) e con Sguardo e Sogno
6- Nuove iscrizioni all’associazione e tesseramento 2014

Il Presidente comunica i nuovi iscritti: L’Azienda agricola di Ville a Toiano, rappres. Gianni Pozzi
(23/10/2013), Paola Posarelli e il marito Sebastiano Morichelli di Sovicille (domanda del
13/12/2013), il sign. Alessandro Partini di Siena (domanda del 22/12/2013), Maria Grazia
Lorenzoni di Siena (domanda del 2/1/2014) , Angela Cingottini di Siena (domanda del 15/02/2014
e infine PARAGGIO VINCENZO residente a Firenze, con domanda di oggi 21/2/2014.
IL DIRETTIVO, nulla avendo da obiettare approva la iscrizione.
Rinnovo iscrizioni: Versano la quota di iscrizione per il 2014 (20 €.) i presenti: Marco Capecchi,
Marco Fioravanti, Francesco Rossi, Giovanni Bellumori, Fausto Landi e il nuovo iscritto Vincenzo
Paraggi .

7- Comunicazioni del Presidente (Lettera di Massimo Lippi e altro)

Alle ore 19,30 si è sciolta la riunione.
f.to Il Segretario
Fausto Landi

f.to Il Presidente
Francesco Rossi
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