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

Il giorno 13/04/2012 alle ore 17 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia,  Via  L.  Berio,  3,  Roma,  si  è  riunita  in  seconda  convocazione  la  assemblea  dei  soci,  
regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1) commemorazione del Prof. Bruno Callieri, membro del Direttivo della Associazione, di recente 
scomparso
2)   quote associative
3)   informazione sui nuovi soci, campagna acquisizione soci
4)   attività culturali: bilancio e prospettive 
5)   elezione del direttivo. Si ricorda il punto 7.1. dello Statuto: “Il Consiglio Direttivo è composto 
da soci fondatori e/o ordinari, in numero non inferiore a tre e non superiore a sei. I suoi membri 
possono essere rieletti.” 
6) varie ed eventuali 

Sospensione temporanea dei lavori dell’Assemblea per permettere che si formi il nuovo Direttivo ed 
elegga la nuova Presidenza.

7) Discussione e approvazione degli atti del Consiglio Direttivo.

Sono presenti: Clara Gallini, Marcello Massenzio, Nicola Gasbarro, Tomasino Pinna, Gino Satta, 
Pietro  Angelini,  Rudi  Assuntino,  Annalisa  Bini,  Adelina  Talamonti,  Valerio  Severino,  Roberto 
Pastina, Carla Pasquinelli.

L’assemblea inizia i lavori cominciando dal punto 1.

1) La Presidente Gallini ricorda Bruno Callieri, membro del Direttivo della Associazione, di recente 
scomparso. Massenzio propone di commemorarlo pubblicando l’intervento di Callieri ad uno dei 
seminari organizzati dalla Associazione in occasione del centenario della nascita di de Martino. A 
tal  fine sarà necessario  recuperarne  la  registrazione  effettuata  presso l’Accademia  Nazionale  di 
Santa  Cecilia  e  chiedere  l’autorizzazione  per  la  pubblicazione  agli  eredi.  Severino  ricorda  la 
disponibilità  della  rivista  Storia  Antropologia  Scienze  del  Linguaggio ad  accogliere  dei  saggi, 
compreso quello che si sta progettando.

2) Vengono raccolte le quote associative.
Si  rimanda  a  una  futura  assemblea  la  discussione  relativa  all’ammontare  della  attuale  quota 
associativa.

3) La segretaria dell’Associazione comunica ai soci 3 nuove richieste di adesione. L’Assemblea 
discute dei criteri di accettazione. Dopo aver vagliato i curricula dei candidati, l’Assemblea decide 
di richiedere a ciascuno di essi di inviare alla Associazione i propri saggi dedicati o strettamente 
legati  a  E.  de  Martino  per  poter  decidere  in  merito  alla  richiesta.  Riguardo  la  campagna  di 
acquisizione di nuovi soci, Massenzio propone di inviare una mail di invito ad associarsi ai colleghi  
universitari, e in particolare a quelli che hanno partecipato alle attività della Associazione negli anni 
scorsi.  Gasbarro  propone  di  farlo  annunciando  la  pubblicazione  del  lavoro  di  acquisizione  in 
formato  elettronico  e  relativa  trascrizione  della  pubblicistica  e  saggistica  di  de  Martino; 



l’indirizzario potrebbe comprendere tutti gli afferenti ai settori disciplinari demo-etno-antropologico 
e storico-religioso.

4)  Su  invito  della  Presidente  Gallini,  Talamonti  illustra  il  lavoro  di  acquisizione  in  formato 
elettronico  e  relativa  trascrizione  di  tutta  la  pubblicistica  e  saggistica  di  de  Martino,  da  lei 
realizzato; Satta espone il progetto, in fase di realizzazione, di costruzione di un database relativo al 
suddetto lavoro, che permetta varie forme di interrogazione una volta reso accessibile nel sito web 
della Associazione. Tutti i soci concordano nel ritenere la pubblicazione on line di tale lavoro un 
significativo fattore di rilancio della Associazione.
Infine si ricorda che l’Archivio informatizzato è a disposizione anche presso la Bibliomediateca di 
S.  Cecilia,  previa  autorizzazione  della  dott.ssa  Annalisa  Bini  e  regolamento  da  noi  disposto  e 
accessibile per la conoscenza on line sul sito dell’Associazione. Per l’accesso all’Archivio cartaceo 
è necessario il consenso del Presidente che prenderà accordi con la legittima proprietaria.
 Si discute del rapporto tra l’Archivio cartaceo di de Martino e l’Archivio informatizzato basato sul 
Regesto di Pastina.

5) Gallini si dimette da Presidente della Associazione e propone di inserire nel nuovo Consiglio 
Direttivo  G.  Satta,  A.  Talamonti  e  R.  Pastina  in  ragione  della  competenza  e  dell’impegno 
fattivamente dimostrato. Dopo ampia discussione sulla funzione del Direttivo e sui soci eleggibili o 
da confermare come membri del  Consiglio  Direttivo,  si  procede alla  votazione.  Risultano eletti 
all’unanimità: Angelini, Bini, Massenzio, Sasso, Satta, Talamonti. Gallini viene nominata membro 
onorario  del  Consiglio  Direttivo.  Gallini  propone  di  rimandare  ad  una  prossima  assemblea  di 
discutere se l’ingresso di Pastina sia conforme al numero delle persone ammissibili a far parte del 
Direttivo.

L’Assemblea sospende i lavori alle ore 18.10 per permettere la Riunione del Consiglio Direttivo.
Alle ore 18.30 riprendono i lavori dell’Assemblea che terminano con il punto 7.

7) Marcello Massenzio comunica che il nuovo Direttivo lo ha eletto all’unanimità  Presidente e ha 
confermato  Adelina  Talamonti  come  segretaria  tesoriere.  La  Presidenza  illustra  il  bilancio 
consuntivo 2011 e il bilancio preventivo 2012 approvati  dal Consiglio Direttivo.  L’assemblea li 
approva.

I lavori terminano alle ore 19.15. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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