
 
 
Sintesi del processo verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2016 ore 12 presso la Sede. 
Tutti i consiglieri sono presenti. 
 

1)      Piano triennale anticorruzione e trasparenza. 

Cons. Martini: sintetizza le motivazioni e le norme per cui anche per l’associazione è d’obbligo l’adozione del 
piano triennale. Spiega le azioni concrete da mettere in essere per le prescrizioni della Legge 190/2012, 
quali la pubblicazione nel sito web dell’associazione dei bilanci, dei processi verbali e delle determinazioni 
assunte dagli organi dell’associazione stessa. Spiega che l’atto preliminare da adottare è la nomina del 
Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza, in seno alla associazione e poi occorre sottoporre tale 
nomina e il piano triennale stesso all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’OFFICINA DELLA MEMORIA 

Unanimemente 

NOMINA  

La prof.ssa Serena Rondoni, consigliere dell’Associazione, che dichiara di accettare la nomina, in qualità di 
Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012. 

2)      Residui attivi anno 2015. 

Cons. Gentili: informa che nell’originario prospetto da sottoporre all’approvazione dell’A.d.S. si è verificato un 
errore di trascrizione di due somme che, in sostanza, quasi si compensano. Il prospetto è stato corretto. 

3)      Convocazione Assemblea dei Soci. 

Cons. Gentili :preso atto che la seduta del 23 febbraio u.s. è andata deserta, propone di procedere a nuova 
convocazione per il giorno 15 marzo 2016 ore 11:30 Sala Pio La Torre presso il Palazzo Comunale. Gli altri 
consiglieri concordano su luogo e data. 

4)      Progetto Grande Guerra ed altre iniziative. 

Cons. Gentili: il progetto sta andando avanti nel settore indagato dell’economia umbra a cura del Prof. 
Renato Covino, membro del C.T.S.. Il volume a cura del prof. Bettoni è in via di preparazione e sarà 
probabilmente pubblicato sul finire della primavera. Entrambe le iniziative sono previste nella proposta di 
budget che sarà sottoposta all'Assemblea dei soci riconvocata per il 15 marzo 2016. 

Informa poi che la sezione folignate dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra sta portando 
avanti un progetto per illustrare le caratteristiche architettoniche e storiche dell’edificio, sito in corso Cavour, 
attuale sede della sezione, in collaborazione con il Prof.  Maurizio Coccia. Tale associazione ha richiesto la 
fattiva collaborazione dell’O.d.M., a costo zero,  per la divulgazione del relativo libro. 

In merito al progetto Scuola-Lavoro, si ipotizza la stesura di una nuova proposta con Diocesi di Foligno e 
Liceo Pedagogico, presso la parrocchia di San Pietro  nella frazione di Sant’Eraclio per l’assistenza di 
studenti che frequentano il locale Oratorio. Anche questa iniziativa, ove realizzata, sarà a costo zero. 

Per il settantesimo anniversario della Repubblica Italiana (2 giugno 1946/2 giugno 2016), il CdA, dopo ampio 
confronto, decide di provvedere alla pubblicazione di un apposito fascicolo, contenente la trascrizione delle 
interviste  effettuate nell’anno 2006 ad alcune donne elettrici nel referendum istituzionale del 1946, prima 
consultazione italiana  aperta alle donne. La cura della pubblicazione è affidata alla prof. Serena Rondoni. Il 
prof. Gentili è incaricato di predisporre un apposito progetto, che sarà sottoposto al Comune di Foligno con 
richiesta di contributo finanziario ad hoc. 

Si decide infine la presentazione del libro “Le ragioni di Alma”, di Luisella Cassetta, edito da Rubbettino, 
eventualmente anche in collaborazione con il progetto  lettura. Anche questa spesa è supportata dalla 
proposta di budget che sarà sottoposta all'assemblea dei soci del 15 marzo. 

 Si dà atto che la riunione ha termine alle ore 13:10 

L.C.D. 

   Il Verbalizzante                                                                                                  Il Presidente 

     M. Martini                                                                                                            M. Marini                                                                                                                                                                      


