
Verbale della riunione n. 23 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Internazionale Ernesto 
de Martino.

Il giorno 21 febbraio 2013 alle ore 17.00 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.    Comunicazioni del Presidente

2.    Bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014

3.    Varie ed eventuali

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

1. Il Presidente Massenzio comunica l’esito degli ultimi contatti con la Fondazione Istituto Gramsci. 
Riguardo la nuova sede dell’Associazione,  si è in attesa che i locali  vengano ristrutturati  e non 
saranno  pronti,  presumibilmente,  che  nell’autunno  2014.  La  Fondazione  ha  offerto  alla 
Associazione la possibilità – in forme che andranno specificate – di partecipare alla richiesta di 
finanziamenti europei destinati agli Archivi. Anche a tale fine, è necessario provvedere al più preso 
alla modifica di alcuni punti dello Statuto, cominciando dal cambiamento della sede legale. Bini 
sottolinea la necessità, per avere accesso a finanziamenti pubblici, di avere tutte le carte in regola e 
propone di  valutare  anche quali  sono le  condizioni  affinché  l’Associazione  possa usufruire  del 
5x1000. Talamonti propone di valutare la possibilità di modificare lo statuto anche per far diventare 
l’Associazione una Onlus e accedere  eventualmente ad altro tipo di fondi (ad esempio regionali), 
ricordando che già qualche anno fa aveva elaborato una concreta proposta di modifica in tal senso.

Il Consiglio, all’unanimità, decide che è necessaria la consulenza di un notaio e affida ad Angelini 
l’incarico  di  contattarne  uno  di  sua  conoscenza.  Tutti  i  presenti  sono  invitati  a  riflettere  sulle 
questioni  da  sottoporre  al  notaio  e  a  proporre  eventuali  modifiche  che  saranno  poi  discusse 
collegialmente.

2. Alla luce di quanto discusso e deciso nel punto precedente, il Consiglio decide all’unanimità che 
occorre chiedere anche la consulenza di un commercialista per redigere i bilanci di spese secondo 
criteri aggiornati e formalmente corretti.  Si rimanda dunque la loro valutazione ad una prossima 
riunione.

Il Consiglio Direttivo approva. Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 17.45. Il 
verbale è stilato all’istante e approvato all’unanimità.

Il segretario verbalizzatore                                                    Il Presidente
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