
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° 12

Oggi, 3 Giugno 2014, 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) SI
Marco Fioravanti

Vera Franci Riggio SI

Fausto Landi (Vice Presidente) SI

Alfredo Franchi SI

Giovanni Bellumori SI

Marco Capecchi(Tesoriere) 

Rosalda Bologni

Moreno Lifodi

Caterina Bignoli SI

Svolge le funzioni di Segretario Caterina Bignoli.  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 ( verb. N° 11 del 21 Febbraio 2014 
allegato);

2- Rendiconto dell’iniziativa all’U.C.A.I di Firenze
3- 26esimo Dies Natalis di don Martino : 

      4-   Aggiornamento della biografia di Idilio Dell’Era  e diffusione del sito Facebook 
dell’Associazione.

5 Comitato scientifico e  nuove pubblicazioni.
6 Iniziative per settembre a Molli

       7    Nuove iscrizioni
 8   Varie ed eventuali.

Fausto Landi informa i presenti che ha parlato sui parchi letterari con Angelo Angeli di Toiano (una 
persona che ha esperienza)  per informazioni e collaborazione sui parchi Letterari. E’ disposto a 
collaborare con la nostra Associazione per l’istituzione nella Montagnola di un Parco Letterario 
dedicato a Idilio Dell’Era. Ha chiesto di prendere contatti con lui. (cell.3486014855)

1- Approvazione del Verbale della seduta precedente   
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 11 del 21 Febbraio 2014 
. Il Direttivo approva all’unanimità.
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2- Rendiconto dell’iniziativa all’U.C.A.I di Firenze
Il Presidente riferisce di aver trovato in tale iniziativa una grande accoglienza da parte delle 
persone presenti: tutte persone qualificate, poetesse e scrittrici. La dott.ssa Margherita 
Cardarelli ha portato copia di una lettera di Dell’Era, scritta a suo padre  nel 1935,di  un 
biglietto e di una poesia di Dell’Era, scritta in occasione del matrimonio dei genitori negli 
anni ’30. Si sono così iniziati i rapporti tra le due Associazioni. Tali documenti verranno 
inviati in copia, per e-mail, ai componenti del Direttivo.

3- 26esimo Dies Natalis di don Martino:  viene deciso, come in questi ultimi anni, di celebrare 
il 26esimo Dies Natalis di don Martino, il 18 Giugno, con una S.Messa all’eremo di Lecceto 
per le ore 18,15. Verrà inviata una mail ai soci.

4- Aggiornamento della biografia di Idilio Dell’Era  e diffusione del sito Facebook 
dell’Associazione.
Il Presidente comunica che è stato messo recentemente molto materiale nella pagina 
Facebook dell’Associazione idilio Dell’Era, recentemente aperta: 
https://www.facebook.com/idiliodellera?ref=hl Nel sito dell’Associazione è stata aggiornata 
la bio-cronologia e è stato inserito il saggio: “Idilio Dell’Era e la Svizzera, una biografia 
parallela”, sull’esperienza di Dell’Era nel Canton Ticino.

5- Comitato scientifico e  nuove pubblicazioni.
Viene deciso  di convocare il Comitato scientifico per Venerdì 13 Giugno ore 18. Invierà 
l’invito di convocazione il Presidente del Comitato Fausto Landi.

6- Iniziative per settembre a Molli: Si è tornato a parlare del Parco Letterario, una proposta 
che si ritiene valida perché Dell’Era  come ha fatto presente anche Vera Riggio,  è uno 
scrittore molto legato la territorio. L’elezione del nuovo sindaco Giuseppe Gugliotti lascia 
sperare che anche la politica comunale contribuisca a valorizzare il legame fra Dell’Era e il 
territorio della Montagnola.

7- Nuove iscrizioni
Tre nuove iscrizioni: Minacci Manuela , nata a Pari il 30-7-1944 e residente a Scandicci, 
Firenze; Andrea Conti, nato a Siena il 25 Ottobre 1962 e residente a Sien; Maria Grazia 
Coianiz  nata  a  Tarcento,  (UD)  e  residente  a  Firenze..  Il  Consiglio  Direttivo  approva 
all’unanimità le nuove iscrizioni.

Alle ore  19,30 si è sciolta la riunione.

f.to Il Segretario
                                                                                                       Caterina Bigoli     
                                                                                                         

f.to Il Presidente
Francesco Rossi
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https://www.facebook.com/idiliodellera?ref=hl

