
Verbale della riunione n. 26 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Internazionale Ernesto 
de Martino.

Il giorno 13 marzo 2015 alle ore 17 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia di Roma, Largo L. Berio, 3, si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente ordine 
del giorno:

1. Aggiornamento sulle attività dell'Associazione
2. Predisposizione dei bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015
3. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Pietro  Angelini,  Gino  Satta,  Adelina  Talamonti.  Assenti 
giustificati: Gennaro Sasso, Annalisa Bini.

1. Massenzio comunica la sua intenzione di donare all’Associazione una somma che dovrebbe 
contribuire  al  lavoro  di  ordinamento  e  informatizzazione  della  parte  dell’Archivio  de 
Martino  non  ancora  digitalizzata,  anche  nella  prospettiva  dei  progetti  di  ricerca  che  si 
attueranno nell’ambito della convenzione tra Associazione de Martino, Ecole des Hautes 
Etudes di Parigi, Ecole Française di Roma, Fondazione Gramsci e Accademia di S. Cecilia.  
Suggerisce che a realizzare il lavoro possa essere Adelina Talamonti.

2. Adelina Talamonti mostra i bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015. 

Bilancio Consuntivo 2014
Entrate
euro  2197 residuo cassa
euro  1260  contributo presidenza
euro    250  contributo Petrarca
euro            750    quote associative
Tot.   4457

Uscite
euro      38  cancelleria, valori postali, fotocopie
euro      24  targa plexiglass incisa
euro      37  rinnovo hosting e dominio sitoweb
euro  1200  spese notarili
euro        100    spese bancarie
Tot.   1399

Bilancio Preventivo 2015

Entrate
euro  3058   residuo cassa
euro  3000  contributo Presidenza
euro        900    quote associative
Tot.   6958



Uscite
euro  3200  organizzazione seminari e attività di ricerca
euro    150  cancelleria, valori postali, fotocopie
euro      37  rinnovo hosting e dominio sito web
euro  1000  allestimento nuova sede
euro    150  acquisto codici DOI rivista on line
euro            100    spese bancarie
Tot.   4637
I soci esaminano i bilanci e li approvano per quanto di loro competenza.

3. Talamonti  fa  presente  che  entro  il  13  aprile  2015  occorre  eleggere  il  nuovo  Consiglio 
Direttivo e il Presidente, che in base allo statuto rimangono in carica per tre anni e possono 
essere rieletti. Si decide unanimemente di proporre alla successiva assemblea di indire una 
nuova assemblea dei Soci – a cui seguirà un  Consiglio Direttivo - per il 10 aprile.

Il Consiglio Direttivo approva. Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 17.25. Il 
verbale è stilato all’istante e approvato all’unanimità.

Il segretario verbalizzatore                                                    Il Presidente
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