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OGGETTO: Estratto del Rendiconto Annuale relativo all’esercizio 2019 

 

 

In data 27/05/2020 è stato presentato il Rendiconto annuale dell’Associazione NO O.D.I. 

relativo all’esercizio 2019.  

Tale documento riepiloga la compagine societaria, ripercorre le attività svolte, fornisce 

informazioni sulla situazione e sull’andamento economico-finanziario, illustra le iniziative 

intraprese ovvero da realizzare. 

 Dati societari: 

I Soci Fondatori sono: Claudio Patalano (Presidente), Maria Rosaria Ciuoffo, Roberta Patalano, 

Tullia Patalano, Raffaele Liberatore, Massimiliano Lecce, Anna Maurano, Silvia Trezza, Roberto 

Raiola (Segretario), Lucia Romeo (Vicepresidente), Valerio Ramadan, Francesco Moschella. 

Al 31/12/2019 l’Associazione registra 57 Soci Ordinari regolarmente iscritti e 12 Soci Onorari: 

in applicazione dell’art. 5 dello Statuto, sono stati designati professionisti nel settore economico, 

aziendalistico, giuridico e sociologico che hanno fornito contributi scientifici sul fenomeno degli 

omicidi di impresa.  

Attività realizzate: 

Come anticipato nell’ultima Rendicontazione annuale, tra le attività di quest’anno l’Associazione 

annovera il Convegno del 25 novembre, “Contro le violenze”, svoltosi presso l’Auditorium 

dell’Istituto San Leone Magno di Roma, con il patrocinio dell’“Assessorato alle Politiche educative, 

scolastiche e per la famiglia, edilizia scolastica, verde scolastico, politiche sportive scolastiche” del 

Municipio Roma II.  

Il Convegno, oltre a creare un momento di riflessione e di confronto sul team della violenza 

e sulle sue molteplici vittime, ha veicolato più iniziative. 

Particolare riguardo è stato dato ai giovani studenti dei cinque istituti scolastici della zona, 

tre scuole secondarie di primo grado e due licei, coinvolti attraverso la presentazione di opere 

artistico-letterarie inedite e a cui è stata destinata una borsa di studio, dal valore di euro 500,00 

ciascuno, finalizzata a portare avanti progetti di sensibilizzazione sul tema della violenza. 
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Con l’obiettivo di creare un monito artistico, fruibile all’intera comunità cittadina romana, 

l’Associazione NO O.D.I. ha previsto la donazione della scultura “Metamorfosi” del Maestro 

Franchi (in corso di definizione). 

Dato il carattere multidisciplinare dell’iniziativa in questione, hanno partecipato: dott. 

Claudio Patalano, prof.ssa Roberta Patalano (docente di Economia Cognitiva), dott.ssa Lella Golfo 

(Presidente della Fondazione M. Bellisario), prof.ssa Maria Luisa Iavarone (docente di Pedagogia e 

Presidente dell’Associazione ARTUR), dott. Carlo Papa (Direttore della Fondazione ENEL), Paola 

Stanzani (Ex AD Delta), dott.ssa Isabella Montagna (Vicepresidente della Commissione Pari 

Opportunità – Municipio Roma II), prof. Carlo Santini (Presidente della Fondazione G. Berionne), 

Fausto Maria Franchi (scultore dell’opera Metamorfosi), Fratel Roberto Moraglia (Direttore 

dell’Istituto San Leone Magno), dott.ssa Francesca Del Bello (Presidente Municipio Roma II), 

dott.ssa Claudia Binelli (progetto “I giovani”, Associazione NO O.D.I.), dott.ssa Celeste Manno 

(Presidente della Commissione Pari Opportunità – Municipio Roma II). 

Nella stessa giornata è stato, inoltre, pubblicato il volume “Contro le violenze” edito da 

Rubbettino, riportante gli atti, anticipatamente depositati, i contributi degli studenti e 

l’approfondimento di “Metamorfosi” (storia, disegno, rendering). 

 Bilancio consuntivo: 

Nel corso del terzo anno di attività, sono state accolte le domande di adesione di 2 Soci Ordinari 

che, insieme agli altri Soci, hanno contribuito, attraverso donazioni economiche, alle attività 

dell’Associazione. 

È opportuno ricordare che la voce “Spese Convegno “Contro le violenze”” riguarda i servizi di 

banqueting, di accoglienza et similia, intervenuti tutti a titolo gratuito. 

Si riporta di seguito il rendiconto al 31 dicembre 2019.  
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 Attività programmate: 

Le attività programmate per il quarto anno di attività dell’Associazione NO O.D.I. prevedono la 

definizione conclusiva del progetto di donazione dell’opera “Metamorfosi”, attualmente depositata 

presso la Fonderia Artistica Versiliese di Pietrasanta, a causa di problematiche e rallentamenti 

amministrativi con il Comune di Roma, in corso di risoluzione. 

 Nei primi mesi dell’anno 2020 è stato predisposto un indice concettuale di approfondimento 

circa la fenomenologia degli omicidi di impresa, per la realizzazione di quello che sarà il Convegno 

conclusivo del progetto associativo. Detto Convegno si sarebbe dovuto tenere tra Maggio e Giugno 

di quest’anno presso la Sede della Camera di Commercio di Bologna: a causa del Covid-19, 

chiaramente, l’iniziativa è stata posticipata – auspicabilmente – tra fine 2020 e inizio 2021. 
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