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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° 22 

 

Oggi, Domenica 5 Febbraio 2017, alle ore 17 nei locali di Francesco in Via Cerboni 4, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti: 

 

Francesco Rossi (Presidente) SI 

Marco Fioravanti 

 

 

Vera Franci Riggio 

 

 

Fausto Landi (Vice Presidente) 

 

SI 

Alfredo Franchi 

 

SI 

Giovanni Bellumori 

 

SI 

Marco Capecchi (Tesoriere)  

 

 

Rosalda Bologni 

 

 

Moreno Lifodi 

 

SI 

Caterina Bigoli SI 

 

Sono presenti inoltre, invitati, i soci Marcocci Marcosse e Valda Bozzi. 

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 verbale seduta precedente; 

2)    Rendiconto  pubblicazione Guida di Siena Mistica; 

3)    Rendiconto pubblicazione S.Caterina da Siena di Idilio Dell’Era con l’editore Nerbini di 

Firenze 

4)    Conto Consuntivo 2016. 

5)    Rendiconto Cena soci del 7 Gennaio 

6)    Predisposizione Bilancio di previsione 2017 

7)    Iscrizioni 2017 

8)   Rendiconto Iniziative per il 650esimo del B. Colombini (Gesuati) 
9)  Varie ed eventuali  

 

 

1) Approvazione verbale seduta n° 21 dell’11 Settembre 2016; 

Il Presidente dà lettura del verbale.  

Il verbale viene approvato 
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2) Rendiconto  pubblicazione Guida di Siena Mistica; 

Prende la parola il Presidente. Dice che ha avuto un incontro occasionale con l’Arcivescovo per ben 

due volte a Novembre, in occasione della presentazione del libro delle Abbazie storiche nella sala 

delle Lupe a Siena e il 5 Gennaio a Rosia, in occasione del 25esimo anniversario del sacerdozio di 

don Aldo. 

 L’Arcivescovo in ambedue le occasioni ha chiesto di attendere, anche se il Presidente, nell’incontro 

del 6 Gennaio, aveva fatto presente all’Arcivescovo che avremmo potuto pubblicare il libro anche 

da soli. 

Considerato comunque che abbiamo l’impegno della pubblicazione di Santa Caterina da Siena e che 

parte delle foto della Guida sono state fornite dalla Curia, il Presidente fa presente che non è il caso 

di procedere con la pubblicazione da soli e che sia il caso di aspettare. Il Direttivo approva. 

 

 

3) Rendiconto pubblicazione S.Caterina da Siena di Idilio Dell’Era con l’editore Nerbini di 

Firenze 

 

Il 25 Gennaio la dott.ssa Cinzia De Salvia scrive al Presidente per dire che ha sicuramente 

apprezzato l'ottimo testo introduttivo della professoressa Gagliardi, già nostra autrice per altre 

pubblicazioni. A dire la verità, a suo avviso è decisamente fuori contesto; a questo punto, però, 

conviene lasciare tutto com’è per passare alla stampa. Al posto di un’introduzione storica su Santa 

Caterina e sul suo Epistolario, si sarebbe aspettata un testo che parlasse di Dell’Era, della sua prosa, 

di cosa abbia rappresentato per lui santa Caterina, del perché di questa collana e dei motivi che ci 

hanno indotti a iniziare le collana proprio con questo testo… “Nell’economia della collana, infatti, 

l’elemento saliente è l’autore (Dell’Era appunto), non il protagonista della narrazione (Santa 

Caterina).  

  

Nel volume inoltre non saranno presenti le fotografie che noi avevamo fornito.  

 

Il Presidente ha fatto presente per iscritto che per quanto riguarda il saggio della prof. Gagliardi, che 

comunque apprezzo per il suo puntuale corredo storico, anche io avrei preferito che fosse entrata in 

una valutazione sulla agiografia di Idilio Dell’Era che però non ha voluto fare, mettendo in rilievo 

la sua non competenza a valutare una agiografia della Santa, animata da profonda fede e un proprio 

marcato stile letterario e poetico, ritenendola evidentemente un lavoro diverso rispetto a quello 

prettamente storico di competenza della studiosa. 

A questo punto si rendeva però necessario coprire noi la lacuna, con un saggio nel quale avremmo 

parlato della prosa di Idilio Dell’Era e dei suoi interessi per la santa senese . Nell’Associazione vi 

sono diverse persone che avrebbero potuto scrivere il saggio (il prof. Fausto Landi, il prof. Alfredo 

Franchi, il prof. Marco Fioravanti oppure potuto provarci anche io). Comunque prima di darle il 

“visto si stampi”, il Presidente ha deciso di riunire il direttivo per valutare  una di queste possibilità. 

Per le fotografie: l’editore ha preferito non contattare il nominativo che le avevo segnalato, perché è 

rimasto  dell’idea che fosse preferibile stamparlo senza foto. 

 

Il Presidente alla fine ha preso atto delle ragioni dell’Editore (anche se non erano condivise) e ha 

assicurato che scriverà l’introduzione il prof. Fausto Landi, e che sarà pronta il prima possibile. 

Per quanto riguarda alla richiesta di un acquisto di copie più consistente, il Presidente ha fatto 

presente che faremo il possibile anche se il 30% di sconto sul prezzo di copertina (sic! In realtà il 

contratto da noi firmato prevede il 20% per le prime 100 copie e il 30% per le successive) a diversi 

dell’Associazione, glielo dico con tutta sincerità, è apparso piuttosto scarso. 

 

Detto questo il Presidente propone l’acquisto di n° 100 copie al prezzo di copertina 18 €. Con il 20 

% di sconto, pari a 3,60 €. A copia.  
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Ogni copia ci verrebbe a costare 14,40  €. Per cui il totale verrebbe 1440 €. Per 100 copie. 

 

Il Direttivo approva. 

 

Fausto Landi fa presente che è necessario cambiare assolutamente la foto di copertina perché non è 

quella di Santa Caterina ma è di S. Caterina d’Alessandria! 
 

3.1 Rendiconto iniziative Novembre-Dicembre 

Il Presidente informa sulle iniziative messe in atto nel quarto trimestre del 2016: 

  la Corsa delle Carrette, per la festa della Madonna del Rosario. (pro Accumoli) 

  La notte di poesia e la messa a Lecceto l’11 Novembre (Pro – Accumoli) 

  Il mercatino di Natale  

Le offerte per Accumoli del Comune oltre 33000 €. e la visita ai terremotati il 29 Dicembre. 

 

4) Conto Consuntivo 2016 

Il Presidente presenta il seguente prospetto del Conto Consuntivo 2016: 

 

DATA  Caus.  Descrizione Entrate Uscite SALDO 

  
saldo al 31 Dicembre 
2015       2864,72 

01/01/2016 Iscrizioni 
Iscriz.2016  M.Grazia Lorenzoni * (quota pagata a Dicembre 
2015)       

08/01/2016 
Interessi e 
competenze Interessi e competenze   19,25   

11/01/2016 Iscrizioni Iscrizione 2016 Agostini Adriano 20     

29/01/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   10,75   

05/02/2016 Iscrizioni Iscrizione 2016 Ferri Giovanna 20     

29/02/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   10,75   

09/03/2016 Iscrizioni Iscrizione 2016  F.Rossi, F.Landi, G. Bellumori 60     

29/03/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   10,75   

06/04/2016 
Interessi e 
competenze Interessi e competenze   20,45   

29/04/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   10,75   

02/05/2016 Iscrizioni 
Iscr. 2016 Fioravanti M.  Bozzi V. Marcocci M. Posarelli P. 
Morichelli S. 100     

25/05/2016 Iscrizioni Iscr. 2016 Andrea Marcocci 20     

31/05/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

31/05/2016 Iscrizioni Iscr. 2016 Franci Riggio V. Partini A. Franchi A. + offerte 80     

06/06/2016 Iscrizioni Iscr. Caterina Bigoli 20     

30/06/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

01/07/2016 Amministrazione Fattura sito web 2016 www.idiliodellera.org    30   

02/07/2016 
Interessi e 
competenze Interessi e competenze   19,25   

28/07/2016 Iscrizioni Iscr. 2016 Lifodi, Fini, Meoni, Colella 80     

31/07/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

31/08/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

30/09/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

06/10/2016 
Interessi e 
competenze Interessi e competenze   19,25   

31/10/2015 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

07/11/2016 Offerte Offerta Fausto Landi 10     

07/11/2016 Amministrazione spese varie di amministrazione (fotocopie, colla ecc.)   30   
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07/11/2016 Offerte spese varie  (offerta S. Messa 11 Novembre Lecceto)   20   

14/11/2016 Offerte Offerte ACCUMOLI AMO Notte di Poesia 11 Novembre 80     

14/11/2016 Offerte Offerte ACCUMOLI AMO    140   

30/11/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

30/12/2016 
Interessi e 
competenze Canone mensile tenuta conto   2   

          0 

            

            

            

 
   Saldo  490 357,2 132,80 

      

  

Saldo al 31 Dicembre 2016  

  

2997,52 

 

TOT. ENTRATE: €. 490 (90 €. Offerte e 400 €. Iscrizioni) 

TOT. USCITE: €. 357,50 (€. 137,5 per la tenuta del conto; €. 60 di spese di amministrazione e 

€. 160 di offerte. 

Un anno non attivo dal punto di vista finanziario ma molto interessante per le iniziative intraprese, 

soprattutto negli ultimi mesi, di cui si è fatto il rendiconto nel punto 3.1.  

Il Consiglio Direttivo approva il Conto Consuntivo che verrà portato in approvazione anche 

all’Assemblea prossimamente. 

 

5) Rendiconto cena soci del 7 Gennaio 

Anche la cena soci del 7 Gennaio, anche se dal punto di vista finanziario è rendicontata nel bilancio 

del 2017, si può mettere in conto dell’anno 2016. 

Questi sono i conti in sintesi: 

Alla cena c’erano circa 50 persone. Oltre ai soci dell’Associazione (una quindicina di persone, 

c’erano quelli del gruppo UNESCO con Mario Ascheri (8), l’Associazione Scrittori senesi (6), 

l’Associazione Donne di carta (5) e il resto vari altri “amici di Idilio Dell’Era. Sono stato aiutato nel 

preparare la cena da mia moglie, da alcune sue amiche e dalla moglie di Fausto, Rosalba. 

A fronte di una spesa per alimenti, bevande, coperto ecc. di 175 €, e di 100 € di offerta a don Aldo 

per il locale (ma don Aldo ci aveva lasciato anche la porchetta) 

Vi è stato un incasso complessivo di offerte per la cena di €. 525. Quindi è venuto un netto di 250 €. 

A queste vanno aggiunte le offerte libri del mercatino di natale (75 €. ) e della sera della cena (70 

€.)  e le iscrizioni che sono state fatte nel frattempo (6 iscrizioni). Ne viene che il saldo del conto al 

21 Gennaio era di €. 3493. 
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6) Predisposizione Bilancio di previsione 2017 

 

BILANCIO DI PREVISIONE per 
il 2017 

   

    ENTRATE €. USCITE €. 

Avanzo di amm.ne 2016 

2997,52 

Spese tenuta conto 250 

Tesseramento 400 Spese di Amm.ne 100 

Offerte libri 800 Spesa per libri 3000 

Cena soci 600 Altre spese 

(compresi convegni 

e iniziativa teatrale) 

1447,52 

TOTALE 4797,52   4797,52 

 

 

7) Iscrizioni 2017 

Alla data attuale hanno rinnovato l’iscrizione solo 10 soci. Si rende necessario sollecitare gli iscritti 

per riuscire a fare almeno le iscrizioni dell’anno passato ( 400 €.) e, possibilmente, incrementarle. 

 

 

8) Rendiconto Iniziative per il 650esimo del B. Colombini (Gesuati) 

Si rinvia la comunicazione alla prossima riunione. 

 

 

9 - Comunicazioni del Presidente. Il Presidente comunica  che FRANCESCO GIORNI 

fotografia e video sede legale in Via Enrico Mattei 1, int Y, 53041 - Asciano (SI), ci ha proposto 

un Progetto per la realizzazione di alcuni episodi – filmati che trattano leggende vicino a Siena, così 

come sono raccontate da Idilio Dell’Era, nel suo libro “Leggende toscane” e ha proposto il seguente 

accordo di Riservatezza e di Collaborazione esclusiva, concordato insieme. 

 
ACCORDO DI RISERVATEZZA E DI COLLABORAZIONE ESCLUSIVA 

 
TRA  

 
FRANCESCO GIORNI fotografia e video sede legale in Via Enrico Mattei 1, int Y, 53041 - Asciano (SI) (in 

seguito chiamato “PARTE EMITTENTE”) rappresentata da Francesco Giorni, nato a Siena il 1 ottobre 1989,  
 

E 
 

ASSOCIAZIONE IDILIO DELL’ERA, con sede in Sovicille, Via del Crocino 2,   - (in seguito denominata 
PARTE RICEVENTE)  per il presente atto rappresentata dal Sig Francesco Rossi, nato a Piancastagnaio, (SI) 
il 13 Maggio 1949, nella sua qualifica di Presidente.       

 
 Premesso che 
La PARTE EMITTENTE è proprietaria esclusiva di disegni, prototipi, esperienze tecniche, dati ed altre 

informazioni utili relativamente al contenuto di fotografia e video nel seguito il tutto essendo identificato come 
INFORMAZIONI RISERVATE; che tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico 
e commerciale di valore considerevole per la PARTE EMITTENTE e che ha necessità di rivelare dette 
informazioni tecniche e commerciali relative alla seguente iniziativa: 

 

OBSCURA TOSCANA – Sulla orme di Idilio Dell’Era e le sue leggende 



6 

 

 

La PARTE RICEVENTE ha tra i suoi compiti statutari la valorizzazione dell’opera letterara di Idilio Dell’Era, sia 
quella già edita, sia quella inedita e del messaggio umano e spirituale di Idilio Dell’Era; 

 
Quanto sopra al fine di Ricevere informazioni sulle attività poste in opera dall’Associazione per valorizzare la 

figura di Idilio Dell’Era (pseudonimo di Don Martino Ceccuzzi) e ricevere consulenze esclusive, per poter 
realizzare al meglio il progetto che si intende proporre e per iniziare un rapporto di collaborazione esclusiva, 
limitatamente alla realizzazione del progetto Obscura Toscana, sulle orme di Idilio Dell’Era. (In allegato) 

 
che  
 Tali INFORMAZIONI RISERVATE della PARTE EMITTENTE vengono rivelate al solo scopo di permettere 

alla PARTE RICEVENTE di effettuare una stima o valutazione tecnica e tecnico-economica in vista di un 
possibile sfruttamento economico di tali INFORMAZIONI RISERVATE. 

e che la PARTE RICEVENTE concede le proprie informazioni sulla figura di Idilio Dell’Era al fine di 
valorizzare la sua opera, come sopra specificato, 

 
In considerazione di ciò si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 La PARTE RICEVENTE comunque non utilizzerà, senza il consenso scritto della PARTE EMITTENTE, 

alcuna INFORMAZIONE RISERVATA salvo che per il succitato scopo, ovvero non divulgherà dette 
INFORMAZIONI RISERVATE a qualsiasi terza persona, ditta o ente. 
La PARTE RICEVENTE accetta inoltre di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi 
associati e collaboratori, o altri, che avranno necessariamente accesso a rivelazioni in tutto o in parte di dette 
INFORMAZIONI RISERVATE, le tengano nella riservatezza più assoluta. 
 
La PARTE EMITTENTE, da parte sua, utilizzerà, il nome e la figura di Idilio Dell’Era con  il consenso 
scritto della PARTE RICEVENTE, che sarà dato, volta per volta, sulla base della conformità degli episodi 
che verranno trattati nella iniziativa OBSCURA TOSCANA, sulle orme di Idilio Dell’Era all’opera di 
valorizzazione dell’autore richiamato in premessa. 
 
Tale clausola ha valore per 2 (due) anni dopo la restituzione delle INFORMAZIONI RISERVATE. 

 
 Il termine INFORMAZIONI RISERVATE, come utilizzato in questo accordo, comprenderà senza 

limitazioni tutti gli elementi compresi nelle informazioni tecniche, dati, progetti, disegni, proposte, offerte ed 
altro materiale relativo alle dette apparecchiature nonché nelle domande di brevetto e nei brevetti  come 
finora, o in seguito, forniti o divulgati da PARTE EMITTENTE alla PARTE RICEVENTE. 

 
 Le specifiche INFORMAZIONI RISERVATE, divulgate alla PARTE RICEVENTE, non possono essere 

considerate oggetto di eccezioni alla normativa del presente atto, soltanto perché esse eventualmente 
inglobano informazioni generali di dominio pubblico. 

 
 Tutti i disegni, stampati, dati, video, materiali o altre informazioni fornite da PARTE EMITTENTE alla 

PARTE RICEVENTE rimangono di proprietà di PARTE EMITTENTE e saranno considerati in comodato 
alla PARTE RICEVENTE solo per il limitato scopo sopra specificato e la PARTE RICEVENTE non può ne 
potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare una qualsiasi parte di tali disegni, stampati, dati o altre 
informazioni senza lo specifico consenso scritto di PARTE EMITTENTE. 

 
 Nessuna parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in base ad esso, può essere 

interpretata come una concessione, alla PARTE RICEVENTE, di una licenza o di altro diritto relativo al 
materiale rivelato, ovvero a qualsiasi brevetto qui concesso, o che verrà in seguito concesso, in relazione al 
detto materiale; né può essere considerata una concessione alla PARTE EMITTENTE dei diritti di autore 
dell’opera di Idilio Dell’Era che dovranno essere trattati in sede separata. 

 
 Qualora un rapporto di fornitura, di collaborazione, o di sublicenza fosse instaurato, sarà regolato da rapporti 

giuridici specifici ma soggiacerà sempre e comunque al presente accordo. 
 

  PARTE RICEVENTE si impegna a tenere la PARTE EMITTENTE regolarmente e tempestivamente 
informata di tutti i risultati relativi a conteggi, prove, sperimentazioni o verifiche effettuate, nonché alle 
valutazioni tecniche e tecnico-economiche. 

 
  Il presente accordo entra in vigore alla firma delle parti e termina dopo 12 (dodici) mesi salvo le clausole che 

sopravvivono ad esso. 
Al termine dell’accordo la PARTE RICEVENTE deve restituire a la PARTE EMITTENTE ogni o qualsivoglia 
materiale connesso al presente accordo e viceversa. 
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  Legge applicabile: legge italiana Foro competente: Siena 
 
Fatto, letto accettato e sottoscritto 

In ______      Il ______ 

 

 

 

Caterina Bigoli chiede che venga inviato da Francesco Giorni un proprio curriculum; tuttavia 

rimane scettica sul progetto proposto. 

 
Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, approva, con il voto contrario di Caterina Bigoli, 

l’accordo con le seguenti modifiche:  
Nella premessa, al quarto paragrafo, dove si parla di iniziare un rapporto di collaborazione 

esclusiva, aggiungere la seguente frase:, limitatamente alla realizzazione del progetto 
Obscura Toscana, sulle orme di Idilio Dell’Era. (In allegato) .  

 
Successivamente, là dove si dice: “La PARTE EMITTENTE, da parte sua, utilizzerà, il 
nome e la figura di Idilio Dell’Era con  il consenso scritto della PARTE RICEVENTE 
ecc…si precisa che sarà dato, volta per volta, sulla base della conformità degli episodi che 
verranno trattati  nella iniziativa OBSCURA TOSCANA sulle orme di Idilio Dell’Era, 
all’opera di valorizzazione dell’autore richiamato in premessa.  

Alle ore 19,30 esauriti gli argomenti posti all’O.D.G. il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Il Presidente Francesco Rossi 

         Il Segretario 

                                                                                                       Fausto Landi 


