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

Il giorno 20/01/2017 alle ore 15.20 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di S. 
Cecilia, Roma, Largo L. Berio, 3,, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dei soci, 
regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1.    Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017
3. Programmazione delle iniziative culturali future 
4. Programmazione della diffusione della rivista nostos
5. Rinnovo quote associative
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: Marcello Massenzio, Adelina Talamonti, Gino Satta, Giuseppe Maccauro.

1.    Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica quanto gli ha scritto Riccardo Ciavolella a proposito del suo saggio: mentre
continuano le sue ricerche su de Martino in Romagna, gli è stato offerto dal Comune di Cotignola di
pubblicare  come volume monografico  il saggio già uscito nella nostra rivista  nostos, e chiede se
l'Associazione sia d'accordo e voglia eventualmente unirsi come partner. L'Assemblea approva.
A proposito  del  saggio suddetto,  Talamonti  si  fa portavoce di  una richiesta  di  V. Petrarca,  che
ribadendo il suo parere negativo sulla pubblicazione di un saggio così voluminoso in una rivista,
chiede  se  è  ancora  possibile  –  qualora  si  fosse  d'accordo  –  a  separarlo  pubblicandolo  come
supplemento. L'Assemblea ritiene corretto attenersi alle decisioni precedentemente prese, tanto più
che il numero della rivista è già on line.

2. Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017
Vengono approvati i seguenti bilanci:

Bilancio Consuntivo 2016

Entrate
euro  2650  residuo cassa
euro  1234  rimborso comune Bassano Romano
euro    500  contributo Presidenza
euro  1300  quote associative
Tot.   5684

Uscite
euro      40     cancelleria, telegramma
euro    466     computer portatile
euro    225   organizzazione seminari Letture demartiniane
euro    500   contributo dossier immagini La fin du monde
euro      63,50  rinnovo hosting e dominio sitoweb
euro    290  spese bancarie
Tot.   1584,5



Bilancio Preventivo 2017

Entrate
euro  4099,5  residuo cassa  
euro     500  contributo Presidenza
euro  1500  quote associative
Tot.   6099,5 

Uscite
euro  2500 organizzazione seminari e attività di ricerca
euro    100 cancelleria, valori postali, fotocopie
euro      80  rinnovo hosting e dominio sitoweb
euro    300 spese bancarie
Tot.    2980

3. Programmazione delle iniziative culturali future 
Riguardo le future attività culturali, l'Assemblea è d'accordo nell'organizzare una presentazione de
La fin du monde, presso la sede dell'Ecole Française di Roma nel novembre 2017.
Satta comunica che la rivista ha ricevuto il codice SNN che andrà inserito sulla pubblicazione. Per
quanto riguarda il suo riconoscimento come rivista scientifica, occorre informarsi per conoscere i
tempi. Nel prossimo numero tutto il materiale andrà posto sulla piattaforma e gestito dall'interno del
sistema.

4. Programmazione della diffusione della rivista nostos
Circa la pubblicizzazione della rivista, Massenzio propone di dedicargli un incontro di "Letture
demartiniane"  e  di  chiedere  collaborazione  alla  Fondazione  Istituto  Gramsci  per  diffondere  la
notizia della sua uscita sulla sua rivista. Altre proposte: contattare i  responsabili dei programmi
culturali di Radio 3; inviare una mail ai soci ed ex-soci, invitando a registrarsi e a fare proposte;
inserire la notizia sul sito dell'Associazione. Riguardo il sito, Satta comunica che è stato rinnovato e
mostra la nuova veste grafica; tra le novità, la separazione da esso dell'Archivio e della rivista, cui si
rimanda tramite links.

Massenzio propone di chiedere a Jean Paul Colleyn di entrare nel comitato scientifico della rivista e
se hanno da proporre eventuali articoli.

Satta ricorda che la sezione "Laboratorio" della rivista è tendenzialmente monografica e occorre
riflettere su quale tema scegliere.

5. Rinnovo quote associative
Talamonti invierà una mail ai soci per ricordare il rinnovo delle quote associative.

I lavori terminano alle ore 17. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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