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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° 13 
 
 
Oggi, 20 Settembre 2014, alle ore 16, nei locali della Pieve di Molli si è riunito il Consiglio Direttivo 
dietro regolare convocazione. Sono presenti: 
 

Francesco Rossi(Presidente) SI 

Marco Fioravanti 
 

NO 

Vera Franci Riggio 
 

SI 

Fausto Landi (Vice Presidente) 
 

SI 

Alfredo Franchi 
 

SI 

Giovanni Bellumori 
 

SI 

Marco Capecchi(Tesoriere)  
 

NO 

Rosalda Bologni 
 

NO 

Moreno Lifodi 
 

NO 

Caterina Bignoli NO 

 
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- Acquisto libri della nuova edizione di Leggende toscane 
3- Edizione de La VITA SCRITTA DI IDILIO DELL’ERA 

      4-  Festa della Madonna del Rosario di Rosia per i giorni 3,4,5 Ottobre 
5 Iniziative future (progetto Montagnola e  per il 110esimo anniversario della nascita di Don 

Martino, 1904- 2014  )  
       7    Nuove iscrizioni 

 8   Varie ed eventuali. (70esimo anniversario della messa al muro di don Martino a Casal di 
Pari e TARGA in memoria dell’evento Domenica 12 Ottobre. 

 
 

Approvazione del Verbale della seduta precedente; 

Si approva il verbale del Direttivo n° 12 del 3 Giugno 2014 

 

Acquisto libri della nuova edizione di Leggende toscane 

 
Il Presidente informa che l’Editore storico di Dell’Era, Lucia Pugliese, ha preparato una nuova 
edizione, la dodicesima, delle “LEGGENDE TOSCANE” chiedendo alla nostra Associazione 
l’acquisto, con la presente e-mail: 
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OMISSIS… Per le Leggende Toscane temo che non ci sia più tempo perché devo uscire 

assolutamente con i primi di Settembre. E' già impaginato ma avrei una facciata disponibile a pag. 

8, praticamente a fianco delle Note Biografiche e Bibliografiche che stanno dopo la Prefazione di 

Zoppi. Se mi mandaste questa pagina nel giro di due giorni sarei felicissima di inserirla e potrebbe 

essere anche citata la Vs. Associazione a firma. Il libro spero possa circolare anche nelle Ipercoop 

della Toscana e in Libreria come gli altri miei e quindi un'ottima pubblicità anche per Voi. 

Siete però in grado di prenotarne almeno un'ottantina di copie? Il libro costerà € 14,00 e il prezzo 

per Voi sarà di € 8,00 cad. per un totale di € 640,00 + € 30,00 spese di invio (3 pacchi postali) e 

quindi € 670,00 da regolare in due volte con acconto di prenotazione di € 70,00 e tre rate mensili 

consecutive da € 200,00 cad. 
 
 
IL DIRETTIVO, 
sentito il Presidente, 
Considerate le disponibilità finanziarie e la spesa che sarà impegnato per l’anno in corso per 
l’edizione del nuovo libro VITA SCRITTA di Idilio Dell’Era 
DELIBERA 
 
L’acquisto di n° 60 copie al costo unitario di €. 8 PER COMPLESSIVE 480€. PIÙ LE EVENTUALI 
SPESE DI SPEDIZIONE POSTALI. 
 
3-EDIZIONE DE LA VITA SCRITTA 
 

Per la nuova pubblicazione VITA SCRITTA DI IDILIO DELL’ERA per la quale sono già pronti i testi 
per complessive 400 pag. circa. Lucia Pugliese (Pozzo di Micene) ha fatto questo preventivo: 
 
per 200 copie (vol. rilegato, copertina bianco e nero) 14 €. A copia Totale 2800 €. Da pagare 
anche in forma rateizzabile. 
 
 
IL DIRETTIVO 
Considerata l’offerta, 
Considerato anche che l’Editore ha il consenso degli eredi 
DELIBERA  
di autorizzare la pubblicazione, a cura de l Presidente Francesco Rossi. 
Per coprire le spese 
Si propone: 
una prevendita con TABULA GRATULATORIA dei compratori 
Una cena dei soci e degli amici da fare il 19 Dicembre al Monastero di Costafabbri 
Eventuali spettacoli (con musica e poesia di Dell’Era) 
 
Presentazione del libro possibilmente a Novembre alla Biblioteca degli Intronati di Siena oppure, in 
alternativa, nella Sala Patrizi . 
Sentire i tempi di pubblicazione con la Pugliese e parlare con Roberto Barzanti (Presidente degli 
Intronati) 
Alle ore  19,30 si è sciolta la riunione. 
 
 
         Il Segretario 
                                                                                                       Fausto Landi      
                                                                                                          
          
 
Il Presidente 
Francesco Rossi 


