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° 19

Oggi, Domenica 6 Marzo 2016, alle ore 16, nei locali di Francesco in Via Cerboni 4, si è riunito il
Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti:
Francesco Rossi (Presidente)
Marco Fioravanti

SI
SI

Vera Franci Riggio

SI

Fausto Landi (Vice Presidente)

SI

Alfredo Franchi
Giovanni Bellumori

SI

Marco Capecchi (Tesoriere)

SI

Rosalda Bologni
Moreno Lifodi
Caterina Bigoli

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

2- Predisposizione Conto consuntivo 2015 ( Vedi Bilancio 2015 a Consuntivo allegato)
3- Programma di pubblicazione con le Edizioni Nerbini di Firenze (Vedi allegato)
4- Progetto di pubblicazione di GUIDA DI SIENA MISTICA
5- Progetto teatrale LA REDENTA
6- Predisposizione bilancio di previsione 2016
7- Rinnovo iscrizioni all’associazione e tesseramento 2016
8- Comunicazioni del Presidente
9- Varie ed eventuali.
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1- Approvazione del Verbale del Direttivo n° 18 della seduta del 2 Novembre 2015.
Il Presidente dà lettura del verbale.
Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente; nulla avendo da obiettare,
Approva all’unanimità
2- Predisposizione Conto consuntivo 2015
Il Presidente ricorda che a tutti i componenti del Direttivo è stato inviato il Prospetto del bilancio, a
Consuntivo, per l’anno 2015 che si riporta qui sotto:
Data

Caus.
saldo al 31
01/01/2015 Dicembre 2014
Interessi e
08/01/2015 competenze

Descrizione

Entrate

08/01/2015 Iscrizione

Iscr. 2015 Giovanni Bellumori (quota versata a dic. 2014) *

08/01/2015 Iscrizione

Iscr. 2015 Agostini Adriano

20

08/01/2015 Offerte libri

Prevendita Vita scritta G. Cheri

25

19/01/2015 Offerte libri

Vendita Vita scritta

19/01/2015 Iscrizione
Interessi e
31/01/2015 competenze

Iscr. Bologni, Sartini, Landi, Franchi

01/02/2015 Iscrizione

Iscr. Marcosse Marcocci, Valda Bozzi, M.G. Lorenzoni

01/02/2015 Offerte libri
Interessi e
27/02/2015 competenze

P.V. Vita scritta

27/02/2015 Spesa per libri
Interessi e
27/02/2015 competenze

10 copie de La mia toscana al Pozzo di Micene

10/03/2015 Offerte libri
Interessi e
31/03/2015 competenze
Interessi e
07/04/2015 competenze

Offerte libri Chiusi del 6 Marzo

10/04/2015 Offerte libri

1 copia VITA SCRITTA Partini versamento del 13 Aprile

10/04/2015 Iscrizione
13/04/2015 iscrizione

l'Iscrizione per il 2015 già fatta nel 2014 (Partini Alessandro)*
Iscr. 2015 Rossi, Lettieri, Lifodi, Bigoli, Colella, Fini, Meoni, Posarelli,
Morichelli, M. Fioravanti

13/04/2015 iscrizione

Iscrizione Ferri Giovanna

20

22/04/2015 Offerte libri

due copie VITA SCRITTA UCAI

50

27/04/2015 iscrizioni

Quota Associativa Rosi Venturi Paola e Venturi Pier Luigi

20

27/04/2015 iscrizioni
Interessi e
31/04/2015 competenze
Interessi e
31/05/2015 competenze
Interessi e
16/06/2015 competenze
Interessi e
30/06/2015 competenze
Interessi e
06/07/2015 competenze
Interessi e
31/07/2015 competenze
Interessi e
31/08/2015 competenze
Interessi e
30/09/2015 competenze
Interessi e
06/10/2015 competenze
Interessi e
30/10/2015 competenze

Quota Associativa Piero Pallassini

20

09/11/2015 Offerte

Uscite SALDO
1657,98

Spese conto trimestrali

70,05

380
85

Canone mensile tenuta conto Gennaio

10,75
60
125

Canone mensile tenuta conto Febbraio

10,75
50

Commissioni su bonifico

5
45

Canone mensile tenuta conto Marzo

10,75

Interessi e competenze

20,45
25

200

Canone mensile tenuta conto Aprile

10,75

Canone mensile tenuta conto (vedi estratto al 29.5.2015*) Maggio

10,75

Rimborso commissioniprecedentemente addebitate

51,3

Canone mensile tenuta conto Giugno

10,75

Interessi e competenze

19,25

Canone mensile tenuta conto Luglio

10,75

Canone mensile tenuta conto Agosto

10,75

Canone mensile tenuta conto Settembre

10,75

Interessi e competenze

19,25

Canone mensile tenuta conto Ottobre

10,75

Prelevamento messa per Don Martino

20
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13/11/2015 Offerte libri
Interessi e
30/11/2015 competenze

Vita scritta 1 copia

07/12/2015 partita di giro

Prelevamento anticipo per cena soci

09/12/2015 Offerte libri

Offerte libri mercatino di Natale

14/12/2015 partita di giro

Restituzione anticipo cena soci

14/12/2015 Cena soci

Utiile cena

14/12/2015 Iscrizione soci
Interessi e
31/12/2015 competenze

Iscr. Marcocci Andrea 2015 e M.Grazia Lorenzoni 2016

TOTALE

25

Canone mensile tenuta conto Novembre

10,75
150
60
150
288,44
40

Canone mensile tenuta conto Dicembre

Saldo

10,75

1689,74

SALDO AL 31/12/2014 come da estratto conto
SALDO AL 31.12.2015 €.

1657,98
2864,72

AVANZO/DISAVANZO anno 2015

1206,74

TOTALE DELLE ENTRATE anno 2015
TOTALE DELLE USCITE anno 2015
Avanzo/disavanzo anno 2015 (riprova)
Estratto conto al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2015 (vedi Estratto conto)

1488,44
281,7
1206,74
1657,98
2864,72

483 1206,74

3- Programma di pubblicazione con le Edizioni Nerbini di Firenze (Vedi allegato)
Il giorno 4 Febbraio 2016 il sottoscritto, insieme all’amico Dott. Marco Fioravanti, ha avuto un
incontro a Firenze con l’amministratore unico delle Edizioni Nerbini, Dott.ssa Cinzia De Salvia, per
valutare insieme l’opportunità e le relative modalità di pubblicazione, con le Edizioni Nerbini
dell’opera di Idilio Dell’Era (al secolo Don Martino Ceccuzzi 1904-1988).
Le Edizioni Nerbini sono una delle più antiche case editrici fiorentine che pubblica opere di Arte,
Letteratura, Poesia, Narrativa, Riviste, Agiografia ed altre opere a carattere religioso, con numerose
collane in quest’ultimo settore e che è interessata a dare visibilità e diffusione nazionale all’opera di
Idilio Dell’Era.
Abbiamo fatto presente alla Dott.ssa Cinzia De Salvia che Dell’Era è poeta mistico e scrittore di
grande rilievo del Novecento toscano, che ci ha lasciato una vasta produzione di liriche di grande
valore, di romanzi, novelle, racconti, scritti agiografici, saggi ed altro (sono circa 40 le opere da lui
pubblicate in vita) e con un lascito di manoscritti, attualmente consultabile alla Biblioteca
Comunale degli Intronati di Siena, con parte di questi ancora inedita.
Questo grande poeta per una serie di motivi che abbiamo solo accennato è poco conosciuto. Già
noto al grande pubblico negli anni 1930-40 del secolo passato, si è trovato nel secondo dopoguerra,
per alterne vicende, emarginato dalle correnti letterarie del suo tempo, nonostante le sue alte
frequentazioni ( Bargellini, Betocchi Lisi,Carlo Bo, Caproni, Casnati, De Robertis, Piero Chiara,
Maritain, Oxilia e molti altri) e collaborazioni a giornali e riviste (dall’Eroica di Cozzani, al
Frontespizio, Al Giornale del Popolo di Lugano, all’Osservatore Romano ecc.).
Egli ha così coltivato in solitudine la sua passione letteraria, nel secondo dopoguerra, in parte anche
per il suo carattere improntato alla modestia e alla ricerca di una vita povera e semplice, anzi direi
ascetica, pubblicando i suoi libri con piccole case editrici che non lo hanno fatto conoscere oltre una
ristretta cerchia di estimatori.
Questo fatto, che è stato per lui motivo di grande rammarico, può risultare oggi, a distanza di oltre
25 anni dalla sua morte, un motivo di vantaggio, tenuto conto del grande valore letterario, artistico e
spirituale della sua opera, proprio perché non è conosciuto.
La Dott.ssa Cinzia De Salvia si è dimostrata intenzionata a pubblicare i libri di Idilio Dell’Era,
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esprimendo alcune precise preferenze:
- Interessamento all’autore e alle sue opere, con disponibilità a riservare un congruo spazio
editoriale alla sua figura con pubblicazione dei suoi libri (poesia, narrativa, saggistica,
agiografia ecc.), senza frammentarle in raccolte antologiche o in collane separate.
- Privilegiare sue opere inedite o pubblicazione di libri che non siano stati ristampati da più
tempo.
- Ella vorrà attenersi ad un’attenta politica editoriale che sappia valutare, tenendo conto dei
gusti del pubblico, modi e tempi opportuni ecc.
La Dott.ssa Cinzia ha tenuto a far presente che la Casa Editrice Nerbini è in grado di diffondere
a livello nazionale le sue pubblicazioni, anche tramite l’ausilio della Prohemio Editoriale,
avvalendosi di un numero notevole di redattori, di grafici e di traduttori nelle principali lingue.
Per quanto riguarda eventuali compartecipazioni finanziarie dell’Associazione Idilio Dell’Era
alle pubblicazioni a stampa ha fatto presente che preferisce che l’Associazione contribuisca
garantendo l’acquisto di un certo numero di copie per ciascuna pubblicazione, che potranno
essere liberamente vendute dall’Associazione in occasione di Convegni e presentazioni,
lasciando alla Casa Editrice il mercato editoriale delle librerie ecc.
Non si è parlato di pubblicazioni non cartacee di forma elettronica (e-book) che rappresentano
un mercato di sempre maggiore interesse e che potrà essere definito negli accordi scritti.
Ha chiesto infine, per poter partire, che gli si presentino 4-5 proposte di pubblicazione, una per
ciascun settore di interesse.
Ha mostrato inoltre particolare attenzione anche per alcune altre opere a carattere religioso (la
religione costituisce quasi l’80% dell’impegno editoriale della Nerbini Editore) che possono
venire dalla nostra collaborazione, in particolare per i Santi e i mistici senesi.
Da parte nostra si è proposto all’attenzione della Dott.ssa Cinzia De Salvia alcuni tioli che
potrebbero essere oggetto di pubblicazione con le Edizioni Nerbini in un prossimo futuro:
1- Per l’opera poetica si propone come prima pubblicazione il manoscritto inedito IL LIBRO
DEI SEGNI CELESTI, una raccolta unitaria di circa 170 poesie di Idilio Dell’Era del
periodo 1953-1965, della quale il poeta aveva pubblicato in vita solo una selezione.
- Altra opera poetica in gran parte inedita del periodo della maturità artistica dell’autore è:
ITINERARIO PETICO 1966-1978. Anche quest’opera è tratta da un libro-manoscritto che
trovasi presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, dove il poeta ha lasciato tutti
i suoi manoscritti.
2- Per la narrativa si potrebbe cominciare con la pubblicazione delle NOVELLE, tratte da tre
raccolte da lui pubblicate oltre 50 anni fa: LA STRADA SENZA STELLE (1941); LA
GHIRLANDA DEI SETTE FIORI (1944) e L’ANGELO MUTILATO (1952).
3- Per gli scritti agiografici si propone una riedizione della biografia di TOMMASO MORO
(unica edizione 1956), un esempio di martirio cristiano in cui è messa in gioco la coerenza
della coscienza del cristiano, un dramma di una grande figura di uomo di fede e di
intellettuale europeo, di grande esempio per l’uomo contemporaneo.
- Un’altra opera di grande impatto è il libro DONNE DEI POETI (prima e unica edizione
1952) in cui lo scrittore Idilio Dell’Era presenta, con il suo stile inconfondibile, le donne che
hanno incantato e cantato i poeti da Omero a Dante, fino a Rainer Maria Rilke e ai poeti
contemporanei.
4- Di Romanzi Dell’Era ne ha scritti 5, tutti del periodo 1930-1945. I primi sono opere
giovanili: “L’Amor che non conobbi”, “Fiamme di padule”, “Il nido sul mandorlo”, vi è poi
“Il cuore sotto la frana” e “Il Verziere dell’Imperatore”. Quest’ultimo è un romanzo storico
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ambientato nella Siena del XVI sec., durante il periodo dell’occupazione spagnola, la cui
ripubblicazione sarebbe senz’altro da rifare.
5- De suoi racconti in questi anni sono stati pubblicati due libri: MALAVALLE, racconti di
Maremma, e IL CANTO DELLA ZOLLA, ambedue con l’Editore Effigi di Arcidosso.
Rimangono da pubblicare IL MELAGRANO CANTO’ e altri racconti trovati a Lugano che
insieme potrebbero fare un altro volume di circa 400 pagine.
Don Martino Ceccuzzi (Idilio Dell’Era) ha pubblicato in vita molti articoli, saggi, scritti
agiografici, essendo un collaboratore abituale di numerosi giornali e riviste, in gran arte
cattoliche dal 1930 al 1980.
Con il GIORNALE DEL POPOLO DI LUGANO ha collaborato per oltre trent’anni,
inviando molti suoi scritti che abbiamo quasi tutti recuperato. Un libro di poesie LIRICHE
DAL CANTON TICINO è stato da noi pubblicato recentemente, altri scritti potrebbero
essere oggetto di un’altra pubblicazione.
Vi è inoltre nel Fondo dei manoscritti una fitta corrispondenza con Dell’Era che abbiamo
recuperato e che potrebbe consentirci la pubblicazione dell’EPISTOLARIO, un altro degli
impegni per il quale, come Associazione, ci sentiamo vincolati.
Per quanto riguarda gli interessi che la Casa Editrice Nerbini ha per altre pubblicazioni di
carattere religioso si è fatto un breve cenno ai SANTI e ai MISTICI SENESI (per evitare
una lunga elencazione alleghiamo una scheda su di essi) sui quali esiste una grande quantità
di materiale editoriale, spesso non più pubblicato, che può essere fatto conoscere tramite una
nostra collaborazione.
Elenco brevemente solo un percorso di lavoro: quello del B. GIOVANNI COLOMBINI
fondatore della Congregazione dei GESUATI, di cui ricorre nel 2017 il 650esimo del Dies
Natalis (essendo morto il B. Colombini il 31 Luglio del 1367 ad Abbadia S. Salvatore).
L’influenza e la diffusione in Italia dei Gesuati, per il periodo che va dal 1367, dalla morte
del suo fondatore, fino al 1668, data di scioglimento dell’Ordine dei Gesuati, è stata
notevole ed ha influenzato non solo la spiritualità del tempo ma anche la vita sociale e l’arte,
se si tiene conto che i Gesuati sono stati non solo modello di pura religiosità per tre secoli
ma anche attivi lavoranti nelle città con opere di arte vetraria, come distillatori di acquavite,
come committenti d’arte ecc.
Sarebbe utile intanto, in coincidenza delle iniziative che molto probabilmente verranno
messe in atto dalle Istituzioni laiche e religiose, una nuova pubblicazione della VITA e delle
LETTERE del B. Colombini.
Inoltre è interessante IL CORPUS JESUATORUM, l’insieme degli scritti in volgare che fra
il XV° e il XVI° secolo hanno elaborato i Gesuati (Vita dei Santi Padri, Opere di Teologia
Mistica, La Regola, Laudi spirituali e Sacre Rappresentazioni ecc.) che io ho raccolto
personalmente e che potrebbero essere fatte conoscere, anche tramite pubblicazioni
elettroniche (e-book) a costi minimi per l’Editore.
Marco Fioravanti fa presente che a suo avviso non è opportuno dare pubblicazione ad un
manoscritto inedito delle poesie (vedi IL LIBRO DEI SEGNI CELESTI o ITINERARIO
POETICO), sarebbe preferibile la ripubblicazione di un’opera già pubblicata da Dell’Era,
tipo “Polifonie di una notte deserta” più rappresentativa a suo avviso della poetica di Idilio
Dell’Era.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO sentito il Presidente, approva il documento e
AUTORIZZA IL PRESIDENTE a concordare con l’amministratore unico delle Edizioni
Nerbini, dott.ssa Cinzia Der Salvia, modalità, tempi e priorità di pubblicazione.
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4- Progetto di pubblicazione di GUIDA DI SIENA MISTICA

Il Presidente comunica che non ha avuto ancora l’incontro con S.E. l’Arcivescovo di Siena, Mons.
Antonio Buoncristiani per valutare insieme tempi e modalità di pubblicazione della GUIDA DI
SIENA MISTICA. Non appena ci saranno novità saranno comunicate.
5- Progetto teatrale LA REDENTA
Il Presidente comunica che forse nell’anno in corso non potrà essere rappresentata l’opera teatrale
LA REDENTA perché la Contrada della Giraffa ha posto il limite temporale di Maggio 2016, oltre
tale data è impegnata con gli adempimenti della competizione del Palio. Si andrà probabilmente al
prossimo anno. Chiede comunque, fin da ora, l’impegno finanziario di 1000 €. Dell’Associazione
per una coedizione dell’opera teatrale insieme al Teatro degli Olivi di Casenovole, Casciano di
Murlo,
Il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente.
6- Predisposizione del Bilancio di Previsione
Tenuto conto degli impegni in corso e di quelli previsti, e del Conto Consuntivo dell’anno 2015
il Presidente propone il seguente Bilancio di Previsione per l’anno 2016:

BILANCIO DI PREVISIONE 2016
ENTRATE

€.

€.

USCITE

Avanzo di amm.ne
Spese
tenuta
2015
2864,72 conto
Tesseramento
400
Spese di Amm.ne
Offerte libri
300
Spesa per libri
Cena soci
300
Altre
spese
(compresi
convegni
e
iniziativa teatrale)
Totale
3864,72

250
100
2500
1014,72

3864,72

7- Rinnovo iscrizioni all’associazione e tesseramento 2016

Il Presidente invita i presenti a regolarizzare la propria iscrizione all’Associazione per l’anno 2016.
Comunica che al momento ci sono state solo due iscrizioni. Fa presente che in questi anni, pochi
fra coloro che si sono avvicinati alla nostra Associazione con l’iscrizione, hanno poi continuato
a rinnovarla. Solo 15-20 persone sono rimaste a pagare regolarmente la loro quota. Invita tutti
ad uno sforzo comune per avvicinare vecchi iscritti e per farne di nuovi. Versano la loro quota:
Francesco Rossi, Fausto Landi, Giovanni Bellumori.
8- Viene deciso infine di convocare l’Assemblea per l’Aprile.
Alle ore 19, esauriti gli argomenti posti all’ODG il Presidente dichiara sciolta la riunione.
Il Presidente
Francesco Rossi
Il Segretario
Fausto Landi
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