
Verbale della ventottesima assemblea dell’Associazione Internazionale Ernesto de Martino.

Il giorno 30/05/2014 alle ore 16.30 presso lo studio notarile Panvini Rosati, in Piazza Adriana 20, 
Roma, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dei soci, regolarmente convocata con il 
seguente ordine del giorno:

1.  Approvazione delle modifiche allo statuto dell’Associazione.

2.  Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014.

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina Talamonti,  Gino Satta,  Giuseppe Maccauro,  Pietro 
Angelini, Nicola Gasbarro, Enrico Sarnelli,  Rudi Assuntino, Valerio Petrarca, il  notaio Massimo 
Panvini Rosati.

L’Assemblea decide di invertire l’o. d. g. iniziando dal punto n. 2.

2. La segretaria Talamonti  propone all’approvazione dell’assemblea i  bilanci consuntivo 2013 e 
preventivo 2014, di seguito riportati:

Bilancio Consuntivo 2013

Entrate

€ 1100   residuo cassa

€           850    quote associative

Tot. 1950

Uscite

€  200  necrologio

€     100    spese bancarie

Tot.   300

Bilancio Preventivo 2014

Entrate

euro 1650   residuo cassa

euro 1200  contributo Presidenza

euro       800    quote associative

Tot.  3650



Uscite

€  1500  organizzazione seminari

€  1200  spese notarili

€            100    spese bancarie

Tot.   2800

L’assemblea approva i bilanci all’unanimità.

1. Il notaio dà lettura del nuovo statuto dell’Associazione. [V. file allegato]

L’assemblea approva all’unanimità. 

I lavori terminano alle ore 18. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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