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° 20

Oggi, Domenica 5 Giugno 2016, alle ore 17,30 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

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- Approvazione del Verbale della seduta precedente

2- Programma di pubblicazione con le Edizioni Nerbini di Firenze (Vedi allegato)
3- Progetto di pubblicazione di GUIDA DI SIENA MISTICA informazioni del Presidente
4- Progetto teatrale LA REDENTA informazioni del Presidente
5- Rinnovo iscrizioni all’associazione e tesseramento 2016
6- Comunicazioni del Presidente
1- Approvazione del Verbale del Direttivo n° 19 della seduta del 6 Marzo 2016
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta di Domenica 6 Marzo 2016.
Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente; nulla avendo da obiettare,
Approva all’unanimità
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Pubblicazione dell’opera di Dell’Era priorità:
Il Presidente comunica che, su mandato del precedente Consiglio Direttivo, ha avuto nel
Maggio un incontro con l’amministratore unico della Casa Editrice Nerbini di Firenze, dott.ssa
Cinzia De Salvia per la pubblicazione di una collana di testi di Idilio Dell’Era che diano un
quadro della sua attività letteraria.
La dott.ssa De Salvia propone all’Associazione, sulla base del documento che le abbiamo
presentato e che è stato approvato dal Direttivo nella seduta n° 19 del 6 Marzo 2016, 3 testi:
IL LIBRO DEI SEGNI CELESTI
SANTA CATERINA DA SIENA
LE DONNE DEI POETI
Per quanto riguarda il primo volume, IL LIBRO DEI SEGNI CELESTI, Marco Fioravanti, pur
prendendo atto dell’approvazione fatta nel Direttivo nella passata riunione, ribadisce la sua
preferenza per la pubblicazione di un’opera poetica già edita dall’autore come “Polifonie di una
notte deserta” rispetto alla pubblicazione di un’opera inedita tratta dai manoscritti, come “Il
Libro dei Segni Celesti”ma prende atto della scelta fatta dal Direttivo.
Il secondo volume “Santa Caterina da Siena” trova tutti concordi.
Per quanto riguarda il terzo volume “Le donne dei poeti” viene espressa, dopo un’ampia
discussione, la preferenza editoriale per una riedizione del libro di racconti “Il Melagrano
cantò”, 1° ediz. 1938, in quanto si presta, con una annotazione ed una presentazione adeguata ad
essere accolto e diffuso nelle scuole.
Il Consiglio Direttivo propone dunque
IL MELAGRANO CANTO’ Edizione per le scuole, come pubblicazione prioritaria rispetto al
libro: Le donne dei poeti.
Varie ed eventuali:
Interrogazione di Marco Fioravanti sulla scheda su Dell’Era dell’Università senese.
Marco Fioravanti fa presente il dispiacere del fratello Paolo Fioravanti, socio onorario, per una
scheda su Idilio Dell’Era presente in rete, e compilata dall’Università senese di lettere, nella
quale Dell’Era viene presentato come partigiano, per il noto episodio in cui venne messo al
muro dai repubblichini nel giugno del 1944 a Casal di Pari.
Il Presidente ribadisce che far passare il mistico Dell’Era come un partigiano non è corretto. Sia
Paolo Fioravanti, come socio onorario e studioso di Dell’Era, che Marco Fioravanti, come ex
professore dell’Università senese,a fare una segnalazione all’Università di Siena per le
opportune correzione. La nostra Associazione rimane comunque a disposizione per fare una
presentazione di Idilio Dell’Era anche alla facoltà di Lettere, più rispettosa della personalità
dello scrittore e della verità storica.
Disponibilità per l’incontro con il grafico mercoledì e venerdì mattina
7- Rinnovo iscrizioni all’associazione e tesseramento 2016 Caterina Bigoli paga 20 €,

Alle ore 19, esauriti gli argomenti posti all’O.D.G. il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Francesco Rossi
Il Segretario
Fausto Landi
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