
Verbale  della  riunione  n.  31  del  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione
Internazionale Ernesto de Martino.

Il giorno 16 maggio 2017 alle ore 15 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia
di S. Cecilia di Roma, Largo L. Berio, 3, si è riunito il Consiglio Direttivo con il
seguente ordine del giorno:

1.     Comunicazioni del Presidente
2.     Affidamento incarico di lavoro ad A. Talamonti
3.     Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Pietro  Angelini,  Gianni  Pizza,  Gino  Satta,
Adelina Talamonti. Assenti giustificati: Valerio Petrarca, Giuseppe Vacca, Annalisa
Bini.

1. Il Presidente comunica le informazioni raccolte nel corso dell’incontro con il
commercialista Luca Rodinò: non è necessario eliminare l’acronimo ONLUS
dalla denominazione, e quindi modificare lo statuto dell’Associazione, se la
qualifica  non  viene  utilizzata;  l’imminente  cambio  della  sede  legale
dell’Associazione  andrà  comunicato  all’Agenzia  delle  Entrate.  A  questo
proposito, il Presidente informa che la nostra richiesta di avere la nuova sede
legale a Via Sebino 43/A, presso la Fondazione Gramsci Onlus, è stata accolta
dal  consiglio  di  amministrazione  con  la  dicitura  "coabitazione  come ospite
convenzionato"; sarà validata dal prossimo consiglio di amministrazione, una
volta espletata la procedura burocratica.

2. Il commercialista ha inoltre consigliato la forma contrattuale più adeguata per
il conferimento di incarichi alla dott.ssa A. Talamonti. Prima di dare la parola
alla segretaria, perché ne illustri i dettagli, il Presidente ribadisce che vanno
distinti i lavori di ricerca e quelli di tipo organizzativo e amministrativo. Per
quanto riguarda la ricerca, Massenzio indica la dott.ssa A. Talamonti come la
persona  incaricata  di  svolgere  la  parte  di  ricerca  scientifica  –  spettante
all’Associazione  -  relativa  al  progetto  "La  morte  e  le  civiltà  mediterranee,
analisi storica e antropologica" in partenariato con l’Ecole Française di Roma e
e  la  Fondazione  Istituto  Gramsci.  Comunica  inoltre  che  il  contributo
economico di quest’ultimo partner – ammontante a euro 3.500 – è già stato
versato all’Associazione e che l’Associazione partecipa al progetto con euro
1500.
La segreteria riferisce che la forma contrattuale individuata è quella di incarico
di lavoro occasionale; ne ricorda le condizioni e i termini, e legge la bozza di
incarico di ricerca, per un ammontare lordo di euro 5000.
Riguardo  un  successivo  incarico  di  lavoro  occasionale  relativo  alle attività
amministrative  e  organizzative  straordinarie,  che  svolge  e  svolgerà  A.



Talamonti  per  la  gestione  dell’Associazione,  la  segretaria  ricorda  quanto
deliberato nelle ultime riunioni di assemblea e di Direttivo (27 marzo 2017) e
sollecita la definizione dell’aspetto retributivo e la relativa delibera.
Dopo ampia discussione, ribadita la necessità di impegnarsi per il reperimento
di  ulteriori  fondi  (fondazioni  private,  progetti  europei,  fondi  di  ricerca
universitari) e valutato il contributo in forma di donazione che alcuni membri
del  Consiglio  Direttivo  intendono  dare  all’Associazione,  si  delibera  che
l’incarico di lavoro organizzativo a Talamonti sarà retribuito con un compenso
non inferiore a euro 3500 lordi. A tale fine, si attingerà anche al residuo di
cassa,  parte  del  quale  deve  comunque  essere  conservato  per  le  spese  di
organizzazione della giornata di studi in onore di Clara Gallini, da tenersi nel
gennaio 2018. Riguardo il reperimento di fondi, Pizza propone di elaborare un
progetto da sottoporre alle Regioni dove de Martino ha fatto ricerca.

3. Si ricorda l’avvenuta donazione da parte di V. De Palma dell’Archivio cartaceo
di  de  Martino  alla  Enciclopedia  Italiana  e  il  riferimento  demartiniano  del
Padiglione Italia della Biennale di Venezia, alla cui inaugurazione il Presidente
Massenzio  ha  partecipato  dietro  invito  dei  curatori.  Entrambe  le  notizie
andranno riportate sul sito dell’Associazione.

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

Il segretario verbalizzatore                                                    Il Presidente
    Adelina Talamonti                                                         Marcello Massenzio
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