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° 5
Oggi, Lunedì 16 Aprile 2012, alle ore 18,00 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

No

Fausto Landi (Vice Presidente)

No

Alfredo Franchi

Si

Giovanni Bellumori

No

Marco Capecchi (Tesoriere)

No

Rosalda Bologni(Segretario)

Si

Moreno Lifodi

Si

Fabio Vignoli

No

Risultano assenti: Landi F.,Gugliotti G., Bellumori G., Capecchi M., Vignoli F.

Svolge le funzioni di Segretario Rosalda Bologni
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- Assegnazione incarichi nel Consiglio Direttivo;
3- Pubblicazione di Paesaggi Mistici e del Saggio di Marco Fioravanti “Pensiero e fede negli scritti
ticinesi di Don Martino”;
4- Idee di raccolta fondi e di recupero delle quote di iscrizione;
5- Programma di coinvolgimento delle scuole delle province di Siena e Grosseto e iniziative di “Arte,
Mistica, Paesaggi”;
6- Definizione delle modalità dell’iniziativa di Settembre fra meditazione e pellegrinaggio
7- Predisposizione del programma culturale 2013 e identificazione degli studiosi disposti a collaborare
nel Comitato scientifico-religioso;
8- Varie ed eventuali (Accettazione nuovi soci)
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1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 4 del 20 Gennaio 2012
I presenti, nulla avendo da obiettare, approvano all’unanimità.
2) Assegnazione incarichi nel Consiglio Direttivo;
Viene proposto dal Presidente, sentiti gli interessati presenti, la seguente suddivisione degli
incarichi all’interno del Direttivo per evidenti necessità funzionali.
Francesco Rossi
Fausto Landi
Marco Capecchi
Marco Fioravanti
Giuseppe Gugliotti
Alfredo Franchi
Giovanni Bellumori
Rosalda Bologni
Moreno Lifodi
Fabio Vignoli

Presidente
Vice Presidente
Bilancio e Tesoreria
Rapporto Università e istituzioni
Addetto alla stampa
Coordinamento del Comitato scientifico
Rapporto con le fondazioni religiose
Rapporto con le scuole: Istituti comprensivi e superiori
Rapporto con le scuole: licei, Dante Alighieri e Università stranieri
Promozione dell’opera di Idilio Dell’Era

I presenti, nulla avendo da obiettare, approvano all’unanimità.
3) Pubblicazione di Paesaggi Mistici e del Saggio di Marco Fioravanti “Pensiero e fede negli
scritti ticinesi di Don Martino”;
È stata chiesta la concessione del patrocinio del Comune di San Gimignano per lo svolgimento dell’iniziativa
denominata: Presentazione del libro “Paesaggi Mistici” di Idilio Dell’Era,

Alla fine di Settembre (con data, modalità e luogo ancora dea definire e comunque prima del 6 Ottobre) vi sarà
un’anteprima con una Mostra a tema “Paesaggi Mistici” del pittore Mamdoh Badran accompagnata dalla lettura di
poesie di Idilio Dell’Era.
Dopo il 6 Ottobre verrà presentato
Il libro di prose “Paesaggi Mistici” di Idilio Dell’Era da:
Prof. Alfredo Franchi e prof. Fausto Landi, curatori dell’opera
Prof. Francesco Rossi, Presidente dell’Associazione “Idilio Dell’Era”.
Obiettivi e finalità
Valorizzare, tramite gli scritti editi ed inediti di un grande autore toscano del Novecento (“Idilio Dell’Era”, Mons.
Martino Ceccuzzi , 1904-1988),la cultura, l’arte e il patrimonio paesaggistico della Toscana, dei paesi e delle terre del
senese, con particolare riferimento alla tipicità dei suoi luoghi più belli, più mistici e suggestivi.
Luogo di svolgimento
Biblioteca Comunale
Periodo e durata di svolgimento
Un pomeriggio, nel mese di Ottobre.
Un’altra presentazione dovrebbe svolgersi a Siena.
Viene concordato di inviare RICHIESTA DI PATROCINIO anche al Comune di Siena per farla nel periodo della
seconda quindicina di Settembre (potrebbe essere Venerdì 21 Settembre) nella Sala delle Lupe o nella Sala Convegni
del Santa Maria della Scala o in altro locale idoneo che dovesse indicare il Comune di Siena .
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Viene inoltre richiesto al Presidente di prendere i contatti con il gruppo di Chiusi, Ferido
Morgantini, Renato Nenci e Giancarlo Ceccuzzi (quest’ultimi due parenti di Don Martino) per
concordare con il Comune di Chiusi una presentazione di Dell’Era nel 2012 nella sua città Natale.
Per quanto riguarda il Saggio di Marco Fioravanti “Pensiero e fede negli scritti ticinesi di Don
Martino”, per il quale non vi è stato il tempo di discuterlo, viene rinviato ala prossima riunione del
Direttivo, da fare a breve.
4) Idee di raccolta fondi e di recupero delle quote di iscrizione;
Il Presidente comunica che invierà una comunicazione ai soci che non hanno ancora versato la
quota di iscrizione per il 2012 di provvedere a farlo.
Intanto prevede di Andare a fine Aprile o ai primi di Maggio a Casal di Pari per fare una
presentazione dell’ultimo libro di idilio Dell’Era “Liriche dal Canton Ticino”, nell’occasione
potranno essere recuperate le quote di iscrizione dei soci di Casale.

5) Programma di coinvolgimento delle scuole delle province di Siena e Grosseto e iniziative di
“Arte, Mistica, Paesaggi”;
Il Presidente dà lettura del seguente Bando Nazionale di Concorso per il 2013 che era già stato
predisposto in seguito alle varie riunioni che si sono susseguite per la sua formulazione (le parti in
rosso rimangono da definire nel comitato di ARTE, MISTICA, PAESAGGI.).
1° Premio Nazionale per la Poesia Mistica “Idilio Dell’Era” 2013 in onore di S. Caterina e Premio alla
Carriera.
“Chi non ha battaglia non ha vittoria
E chi non ha vittoria si è confuso”
(S. Caterina)

BANDO DI CONCORSO
Il Comitato di ARTE, MISTICA, PAESAGGI

,

composto da Associazione Culturale "IDILIO

DELL’ERA", Comune di Sovicille, BANCA CRAS Credito Cooperativo Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille,
SMS CRAS, Pro-Loco e Istituto Comprensivo “A. Lorenzetti” di Sovicille, con il patrocinio della Regione Toscana,
delle Province di Siena e di Grosseto, del Comune di Siena, del Comune di Chiusi (SI) e del Comune di Civitella
Paganico (Gr.), bandiscono la 1a edizione del Premio Nazionale di Poesia Mistica “IDILIO DELL’ERA” 2013 , a
tema libero, per opere inedite di poesia mistica e/o religiosa in lingua italiana, aperto ad autori italiani e stranieri.
Finalità del Concorso
Dare il meritato riconoscimento ad una poesia in cui si trovi espressa l’esperienza spirituale del poeta condotta
attraverso la conoscenza e la contemplazione del divino, per mezzo della quale l’anima tende al raggiungimento della
sua massima perfezione.
Scadenza
31 Gennaio 2013. Le poesie dovranno pervenire entro il termine indicato, mediante raccomandata o posta prioritaria,
alla Segreteria del Premio "Idilio Dell’Era", c/o Comune di Sovicille, Piazza Marconi n° 1, con l'indicazione sulla
busta in stampatello "PREMIO POESIA MISTICA IDILIO DELL’ERA".
Inoltre gli autori interessati dovranno far pervenire una busta, con una copia delle 3 poesie che concorrono non firmata,
a ciascuno dei seguenti componenti la Giuria Tecnica:
Bologni Rosalda, Via Alessandro Volta, 45, Siena
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Franchi Alfredo, Via Colledoro n° 17, Siena
Franci Vera in Riggio, Corso Mazzini n° 95, 50063 Figline Valdarno (Firenze)
Gugliotti Giuseppe , Via Montespecchio 342, S.Rocco a Pilli , Sovicille (Siena)
Landi Fausto, Strada di Bellaria n° 15 Monteriggioni (Siena)
Madioni Gilberto, Via Dante 7, Siena
Masi Alessandro, presso il Comune di Sovicille, Piazza Marconi, 1 Sovicille (Siena)
Rossi Francesco, Via F. Cerboni, 4 – 53018 Rosia (Siena)
Santalucia Maria Teresa in Scibona, Via Pecci 1/A Siena
Don Enrico Grassini o altro componente indicato dall’Arcivescovo metropolita………………………………...
Sezioni
Il concorso è articolato in una sezione A adulti, in una sezione B giovani dai 15 anni e che non abbiano compiuto i 21
anni di età alla data di scadenza del bando .
Presentazione dei lavori
Gli autori possono partecipare presentando tre poesie inedite a carattere mistico e/o religioso, ciascuna non superiore a
35 versi, mai premiate né segnalate in precedenti concorsi alla data di scadenza del bando, in 10 copie (9 per i
componenti della Giuria Tecnica senza generalità e non firmate) e una da inviare alla Segreteria presso il Comune
Capofila di Sovicille la quale dovrà contenere le proprie generalità (i giovani dovranno indicare anche la data di
nascita). La partecipazione con un numero inferiore o superiore a tre (3) poesie comporta l'esclusione dal premio.
La partecipazione è gratuita e non è previsto il pagamento di alcuna quota di iscrizione.
Nella domanda di partecipazione saranno indicati le proprie generalità, il n. di telefono ed eventuale e-mail e la
dichiarazione che "le poesie presentate sono inedite, di propria produzione e non sono state oggetto di premiazione o
segnalazione in altri concorsi alla data di scadenza del bando".
La Giuria tecnica, il cui giudizio è insindacabile, è così costituita: Bologni Rosalda, Franchi Alfredo, Vera Franci
Riggio, Giuseppe Gugliotti, Landi Fausto, Gilberto Madioni, Alessandro Masi, Francesco Rossi, Maria Teresa
Santalucia Scibona, rappresentante dell’Arcivescovo.
I vincitori e i segnalati saranno avvisati personalmente dalla Segreteria del Premio.
Premi
Primo, secondo e terzo premio (sia per la sezione adulti che per la sezione giovani) consistente in un’opera d’arte
(scultura) con targa del premio e libri. Saranno inoltre riservate segnalazioni speciali per ogni sezione. A tutti i vincitori
e ai segnalati di tutte le sezioni saranno consegnate pergamene con il risultato conseguito. I poeti premiati e segnalati
inoltre saranno ospiti al pranzo nel giorno della premiazione.
Premio alla Carriera
Premiazione:
Sabato 4 Maggio 2013 alle ore 17, nella Sala S. Pio del Museo “Santa Maria della Scala” di Siena.
Nell’occasione, oltre alla premiazione dei candidati vincitori, sarà consegnato il 3° Premio alla Carriera “Idilio Dell’Era
2013”1 ad una personalità artistica, distintasi nella poesia o nella prosa, in particolare sintonia culturale e spirituale con
Idilio Dell’Era.
I poeti sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione. Sono ammesse le deleghe per il ritiro dei premi. È
consentita, su richiesta, la spedizione a loro spese del premio conseguito.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 sulla privacy, i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente
ai fini del premio. I lavori presentati non saranno restituiti e le poesie premiate potranno essere pubblicate nei siti
sottoindicati o raccolte in apposito fascicolo che verrebbe distribuito gratuitamente.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Informazioni
Tel. 3349158289; e-mail: prof@francescorossi.it ; presidente@idiliodellera.org .
Tel. ---------------------, e-mail:
Giovanna Romano
Il bando integrale e i vincitori sono leggibili sul sito www.comune.sovicille.siena.it e sul sito dell’Associazione “Idilio
Dell’Era”: www.idiliodellera.org , dove verranno esposti in permanenza. Il bando integrale può essere richiesto
direttamente alla segreteria del premio: prof@francescorossi.it

1

La ricorrenza è biennale. Il Primo Premio alla carriera è stato consegnato nel 2009 alla poetessa senese Maria Teresa
Santalucia Scibona; il premio 2011 alla scrittrice di Chiavari Elena Bono.
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Allegati al bando:
a - Modello di domanda di partecipazione al Concorso
b - Liberatoria per i diritti di autore e Informativa sulla privacy

Il Comitato Direttivo approva.
6) Definizione delle modalità dell’iniziativa di Settembre fra meditazione e pellegrinaggio
L’argomento viene rinviato alla prossima riunione del Direttivo.

7) Predisposizione del programma culturale 2013 e identificazione degli studiosi disposti a
collaborare nel Comitato scientifico-religioso;
Il prof. Marco Fioravanti propone la pubblicazione di un Annuario (un numero unico ) nel quale
potrebbero essere pubblicati saggi e contributi di scritti in occasione di presentazioni e convegni che
altrimenti rischiano di non essere conosciuti. L’annuario richiederebbe un Comitato di Redazione
che avrebbe il compito di far conoscere le iniziative e il programma culturale dell’Associazione.
Viene deciso di riservare alla proposta uno studio più attento per verificarne la fattibilità in
relazione alle disponibilità finanziare, una volta pagata la pubblicazione di “Paesaggi Mistici”.
8) Varie ed eventuali (Accettazione nuovi soci)
Le nuove richieste di iscrizione sono di:
Moreni Pietro, nato a Castiglion del Lago (PG.) l’1.1.1934 e residente a Siena, via P.M. Gabrielli n°
3,che viene presentato dal Presidente. L’iscritto ha già pagato . €. 20 DELL’ISCRIZIONE.
Il Comitato Direttivo approva
Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente comunica che la rivista culturale “Il Timone”, nel numero di Aprile, ha pubblicato un
articolo su “Idilio Dell’Era, Mendicante di Eternità”, di Andrea G. Sciffo. Un numero della rivista è
stato inviato all’Associazione; quando arriverà il Presidente inoltrerà copia dell’articolo ai soci.
VARIE
Il prof. Alfredo Franchi, in occasione del suo settantesimo compleanno, consegna in dono
all’Associazione i seguenti numeri della Rivista “L’Eroica di Ettore Cozzani” degli anni 1930-1940:
n° 135-136; 143; 144-145; 156-157; 158; 178-179; 183-184; 217-218; 227-228; 264-265; 274-275;
290-291-292.
Ed i seguenti numeri del Frontespizio: Novembre 1931; Febbraio 1932; Gennaio 1933;Maggio
1933;Settembre 1933; Novembre 1933;Maggio 1934; Giugno 1934; Aprile 1935;Marzo
1936;Maggio, 1936;Luglio 1936;Novembre 1936; Novembre 1938; Luglio-Agosto 1940.
Il Presidente ringrazia a nome di tutti i soci.
Alle ore 20, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la
seduta.
Il segretario
Rosalda Bologni
Il presidente
Francesco Rossi
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