
Verbale della riunione n. 24 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Internazionale Ernesto 
de Martino.

Il giorno 5 maggio 2014 alle ore 17.15 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. Discussione delle modifiche allo statuto dell’Associazione.
2. Bilanci di spese consuntivo 2013 e preventivo 2014.
3. Varie ed eventuali.

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

1. Viene esaminata e discussa la bozza delle modifiche allo statuto predisposta dal notaio Panvini, 
che tiene conto delle proposte elaborate dalla segretaria Talamonti  e consegnate a suo tempo al 
notaio.
Si osserva che al punto 1.1 manca l’indirizzo della nuova sede legale (Via Ostiense, 95c – 00154 
Roma) e a questo riguardo si intende chiedere la motivazione dell’assenza al notaio. Allo stesso 
notaio si rivolgerà anche il seguente quesito, legato al primo: la modifica della sede legale può 
essere deliberata dall’Assemblea dei soci o necessita della modifica dello statuto?
Si richiedono le seguenti correzioni:
Al punto 2.2.c2: sostituire “della cultura multietnica” con “del pluralismo culturale”.
Al punto 2.2.h: eliminare “di promozione della cultura e tutela dei diritti civili”.
Alla fine del punto 3.3c: al punto “Indipendentemente dalla qualifica tutti si soci…” correggere con 
“Indipendentemente dalla qualifica tutti i soci…”.
Eliminare la ripetizione del punto 6.6.1.b.
Riguardo al  consenso dei  destinatari  all’invio  della  convocazione  dell’Assemblea  tramite  posta 
elettronica di cui si tratta al punto 6.3, il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di accogliere la 
proposta della segretaria Talamonti secondo la quale si inserirà nel modulo di richiesta di iscrizione 
all’Associazione una voce che autorizzi l’invio per posta elettronica.
Al punto 6.5 correggere “Nono…” con “Non...”.
Al punto 6.6.a: aumentare da 6 a 9 il numero massimo dei componenti  del Consiglio Direttivo. 
Idem al punto 7.1.
Al  punto  7.3.d:  si  chiederà  al  notaio  se  è  possibile  aumentare  a  150  giorni  dalla  chiusura 
dell’esercizio il termine entro il quale approvare i bilanci annuali e in cosa si incorre se il termine 
stabilito non è rispettato.
Angelini comunica le date possibili indicate dal notaio per la prossima Assemblea in cui lo statuto 
sarà ratificato; i presenti propongono che l’Assemblea si svolga venerdì 30 aprile 2014, alle ore 16, 
presso lo studio notarile Panvini Rosati, in Piazza Adriana 20, Roma.



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

Bilancio Consuntivo 2013
Entrate
euro 1100   residuo cassa
          "            850    quote associative
Tot. 1950
Uscite
euro  200  necrologio
euro      100    spese bancarie
Tot.   300

Bilancio Preventivo 2014
Entrate
euro 1650   residuo cassa
euro 1200  contributo Presidenza
euro       800    quote associative
Tot.  3650
Uscite
euro  1500  organizzazione seminari
euro  1200  spese notarili
euro            100    spese bancarie
Tot.   2800
L’assemblea approva i bilanci all’unanimità.

3. Si discute brevemente dell’importanza di acquisire nuove iscrizioni. Massenzio fa presente che 
alcune persone riferiscono di avere difficoltà con il pagamento tramite bonifico.  Talamonti  non 
riesce a individuare dove risiederebbero tali difficoltà. Satta propone di considerare l’aggiunta di un 
ulteriore metodo di pagamento delle quote associative tramite  PayPal;  si incarica di esaminarne 
modalità e costi.

Il Consiglio Direttivo approva. Esauriti i punti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 19.00. Il 
verbale è stilato all’istante e approvato all’unanimità.

Il segretario verbalizzatore                                                    Il Presidente
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