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° 17
Oggi, Lunedì 11 Maggio 2015, 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

Vera Franci Riggio

SI

Fausto Landi (Vice Presidente)

SI

Alfredo Franchi

SI

Giovanni Bellumori
Marco Capecchi (Tesoriere)

SI

Rosalda Bologni
Moreno Lifodi
Caterina Bigoli

SI

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale seduta precedente;
Guida di Siena Mistica: modalità di pubblicazione;
Rendiconto dell’incontro avuto con S.E. Mons. Antonio Buoncristiani;
Biblioteca del compianto prof. Roberto Guerrini: progetto integrato di uso e salvaguardia;
Commissione per Premio alla carriera 2015
Chiesa di S. Giusto a Balli, iniziative di recupero
Varie ed eventuali

1- Approvazione verbale della seduta Direttivo n° 16 del 23 Febbraio 2015
Il Presidente dà lettura del Verbale.
Il C.D. , sentito il Presidente, nulla avendo da obiettare.
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Approva all’unanimità.
2-3 GUIDA DI SIENA MISTICA modalità di pubblicazione. Il Presidente fa il rendiconto
dell’incontro avuto con S.E. Mons. Antonio Buoncristiani, avvenuto Martedì 5 Maggio 2015 nel
quale gli è stata proposta la pubblicazione in 2° edizione della guida di Idilio Dell’Era (1° ed. 1950),
in occasione del Giubileo (Anno Santo) che dovrebbe avere inizio l’8 Dicembre 2015.
S.E. L’Arcivescovo ha accolto con molto interesse la proposta di pubblicazione di “Guida di Siena
mistica”, per la quale l’Associazione è disposta ad impegnarsi per un importo di spesa fino a 1000
€. Il Vescovo ha suggerito di andare verso un’edizione rivista in alcune parti ed aggiornata,
soprattutto per quanto riguarda l’elencazione delle opere d’arte delle chiese (con immagini a colori
che possono essere fornite dalla Curia), per la quale revisione si sta impegnando Fausto Landi. Il
Vescovo da parte sua si è impegnato a fare, al momento opportuno, una presentazione e a curarne la
pubblicazione, anche attraverso l’Opera del Duomo.
Quando il testo della guida è pronto, con le revisioni che si renderanno necessarie, andremo ad un
nuovo incontro per la scelta delle foto che dovrebbe selezionare la Curia.

4- Biblioteca del compianto prof. Roberto Guerrini: progetto integrato di uso e salvaguardia.
Il Presidente informa il Direttivo che fin dal Gennaio 2015 aveva scritto una lettera
Al Presidente della Fondazione Monastero Dott. Giuseppe Gugliotti, dopo numerosi colloqui
intercorsi con il Dott. Gugliotti (ora Sindaco del Comune di Sovicille) e con il prof. Mario Ascheri,
facendo una
formale richiesta alla Fondazione di Monastero, in qualità di Presidente
dell’Associazione Idilio Dell’Era, per poter disporre di uno spazio, nei locali del Monastero per il
deposito di materiali artistici e libri per la storia della religiosità (in considerazione del fatto che la
nostra Associazione non ha una propria sede ed anche in vista della realizzazione di un progetto più
ampio per la creazione di un Centro Studi sulla Religiosità.
Come alcuni di voi sanno, lo stesso prof. Mario Ascheri cederebbe i propri libri, di notevole entità
numerica e qualitativa, per un progetto di studi internazioni che potrebbe portare, con la
collaborazione delle Istituzioni del territorio e degli operatori economici (mi riferisco in particolare
alla Banca CRAS) alla costituzione di un “Centro di Studi storici sul Medioevo fra Istituzioni e
Spiritualità” di grande importanza per la città di Siena e per la nostra area.
Inoltre potrebbero aggiungersi i libri già appartenuti al prof. Roberto Guerrini che stanno per essere
acquisiti dal Comune di Sovicille e che, se il Comune di Sovicille lo vorrà, potrebbero aggiungersi
al patrimonio librario per costituire un vero e proprio Fondo in dotazione, a disposizione del Centro
Studi.
Per quanto riguarda il ruolo dell’Associazione, è il caso di far presente che un impegno più ampio
sullo studio della religiosità rientra fra i suoi indirizzi statutari. Infatti è indicato con chiarezza nello
Statuto anche lo “studio della letteratura religiosa contemporanea e della religiosità di soggetti,
gruppi,comunità, unitamente alla ricerca intorno alle espressioni letterarie e artistiche, in forma
scritta, visiva, orale ad essa riferite… Lo studio e l’analisi dei problemi legati al rapporto dell’uomo
con la dimensione del sacro” nonché “La promozione di incontri e attività culturali collegate alla
realtà territoriale senese e toscana e al suo patrimonio complessivo, naturale e artistico, linguistico,
culturale, spirituale e religioso”.
Naturalmente la gestione di un tale progetto richiederebbe la collaborazione fra Istituzioni, Enti
economici e anche altre Associazioni no profit, che diano anche la disponibilità di lavoro volontario
di persone per la catalogazione del materiale librario e per la sua gestione e valorizzazione.
È superfluo indicare i vantaggi che potrebbero venire anche alla Fondazione Monastero (e non
solo al territorio) se diventerà la sede del Centro Studi, con i benefici che potrebbero derivarne
anche dall’accoglienza di studiosi da varie parti del mondo.
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Per quanto riguarda l’uso dei locali e viste le finalità del progetto, nella richiesta formale ho
scritto che “potrebbe essere concesso gratuitamente alla nostra Associazione, o con una cifra
simbolica minima”.
Il Presidente – Sindaco, dott. Giuseppe Gugliotti, non mi ha ancora risposto ufficialmente, tuttavia
sta sempre più prendendo in considerazione questa richiesta anche perché nel frattempo si sta
costituendo l’Associazione “Roberto Guerrini” (lo studioso di cultura classica di fama
internazionale, nativo di Sovicille, morto recentemente) del quale, tramite un atto di donazione
dell’erede e con la mediazione del Sindaco, si prevede che il territorio possa acquisire a breve la sua
grande biblioteca composta di oltre 10.000 volumi (con una spesa minima di 2000- 3000 €.) e non
si sa dove potrebbero essere collocati tutti questi libri, se non a Monastero, il luogo più adatto per
recepire e gestire adeguatamente un patrimonio del genere. Essi dunque potrebbero aggiungersi ad
altri libri (circa 20.000 volumi). che metterebbe a disposizione il prof. Mario Ascheri nell’ambito
del Progetto per la costituzione di questo “Centro Studi sul Medioevo fra Istituzioni e Spiritualità”
che la nostra Associazione da tempo cerca di promuovere, in accordo con il prof. Ascheri.
Il Presidente fa presente che per il momento non c’è da prendere alcuna delibera in termini di
spese. C’è solo un’approvazione formale alla collaborazione con l’Associazione ROBERTO
GUERRINI costituenda, nelle forme che si valuteranno più opportune, per la gestione di questo
immenso materiale librario e per l’eventuale progetto di MONASTERO.
I presenti, valutano positivamente l’iniziativa, dandone approvazione a voti unanimi.
5 – COMMISSIONE PER PREMIO ALLA CARRIERA 2015
Il Presidente fa presente che, nell’ambito dell’iniziativa del Comune di Sovicille di ARTE
MISTICA E PAESAGGI, si dovrebbe procedere quest’anno all’assegnazione del Premio alla
Carriera per la poesia “Idilio Dell’Era” 2015 (il 2013 è saltato per motivi organizzativi e il 2011 fu
assegnato alla scrittrice e poetessa Elena Bono di Chiavari, recentemente scomparsa).
Il Premio verrà assegnato ad Ottobre – Novembre e dovremmo eleggere un comitato, snello, per
individuare la persona alla quale verrà assegnato il premio “Idilio Dell’Era 2015”, coincidente,
come sapete, con il premio alla Carriera per l’Arte Plinio Tammaro, e consistente nella consegna di
una targa di riconoscimento.
Vengono nominati tre componenti la Commissione: Alfredo Franchi, Fausto Landi, Francesco
Rossi.
6 - Chiesa di S. Giusto a Balli:
E’ la chiesa in cui più volte Dell’Era ha vissuto per un periodo, alla fine degli anni ’50, prima che
andasse a vivere alla Domus Bonitatis.
È una pieve fra le più antiche testimonianze dell'arte romanica nel territorio senese, citata già nel
1078. Nel Seicento fu privata di una delle navate laterali, ridotta a cella vinaria; la struttura a due
navate permane ancor oggi. Ristrutturata in parte negli anni ’80, ha ora il tetto della chiesa nel quale
si è aperta una falla. Se non si interviene quanto prima c’è il rischio di altri crolli che potrebbero
portare alla perdita del bene.
Caterina suggerisce prima di tutto di coinvolgere i beni culturali (Franceschini) e poi, per la
manutenzione, la Curia. Da lì si attiva il coinvolgimento del FAI Siena (sienafree.it/chiusdino)
Qualcuno suggerisce di intervenire con urgenza sul tetto.
Il Presidente ritiene di dover coinvolgere in tutto e prima di tutto Don Giovanni Soldani,
rappresentante della Curia e poi valutare, volta per volta, le iniziative più appropriate per la
salvaguardia e la messa in sicurezza dell’edificio, nonché per il recupero e restauro. Certo che
potrebbe essere fatta una pressione adeguata nei confronti della Banca locale LA CRAS per
spingerla a investire per la salvaguardia di un’opera d’arte del territorio importante come questa.
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A tal fine il Presidente si impegna a muoversi, per sensibilizzare, nelle forme adeguate, le
istituzioni ad interessarsi a questa Pieve.
7 – Varie
Il Presidente informa che il 15 Maggio 2015 la nostra Associazione, insieme all’editore Cantagalli,
alla Biblioteca degli Intronati di Siena e al Club Unesco, sezione di Siena, presenteremo il libro,
“Ritornare alla gioia”, ultima fatica del nostro amico Alfredo Franchi. In esso sono presenti vari
saggi scritti in questi anni da Alfredo su Don Martino (circa un centinaio di pagine), un quarto del
suo lavoro che è composto di ben 440 pagina. Si invitano i presenti alla partecipazione.
Altra pubblicazione prossima: un libro dedicato alla Madonna della Chiesa di Ponte allo Spino, con
interventi di vari autori, curato dal prof. Andrea Conti.
Saranno presenti nel libro alcune poesie di Idilio Dell’Era dedicate alla Madonna, con una
introduzione di Francesco Rossi.
Alle ore 19,30 si è sciolta la riunione.
Letto e sottoscritto:
Il Presidente
Francesco Rossi
Il Segretario
Fausto Landi
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