VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
10 giugno 2016

Addì 10 giugno 2016, alle ore 11.30, presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani in Torino, Via
Vanchiglia 4/E, alla presenza del Presidente Pietro Marcenaro, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata
con lettera del Presidente inviata via mail il 31 maggio (All.1) con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015;
3. Varie ed eventuali.

Assiste l'Assemblea, con funzioni di verbalizzante, il Direttore del Centro, Dr. Federico Daneo.
Il Presidente apre la seduta.

1. Comunicazioni.
Il Presidente introduce la riunione descrivendo il coinvolgimento del CSA nel panel sulle Migrazioni della
Prima Conferenza Italia Africa che si è tenuta a Roma lo scorso 18 Maggio. Aggiorna gli intervenuti sul
contenuto della lettera che il Sindaco Fassino ha inviato al Min. Gentiloni per candidare la Città quale
istituzione ospitante per il prossimo appuntamento previsto per il 2018. Il Presidente comunica che il CSA è
in equilibrio precario per la mancata erogazione dei contributi promessi dalla Città e i ritardi dei
conferimenti della Regione Piemonte. Porta a conoscenza la lettera ricevuta dal Direttore Generale della
Città e comunica come le cifre richieste alla Città attraverso la Convenzione e alla Regione Piemonte siano il
minimo indispensabile per garantire la sopravvivenza dell’Associazione e come in caso di attività
straordinarie come ad esempio il Primo Forum Piemonte Africa previsto ad Ottobre 2016 si debbano
reperire ulteriori risorse.
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015.
La relativa documentazione (Bilancio Consuntivo, nota integrativa, relazione del Revisore dei Conti e
bilancio consuntivo in formato europeo) è stata inviata via mail ai Soci nei giorni precedenti la riunione.
Dopo ampia e articolata discussione l’Assemblea all’unanimità approva il Bilancio Consuntivo del 2015 con
la relativa nota integrativa e il Bilancio Consuntivo in formato europeo.

3. Varie ed eventuali.
Tra le varie ed eventuali viene portato al voto dell’Assemblea l’ingresso di due nuovi soci così come stabilito
dal CdA del 19/04/2016. Il Presidente propone l’ingresso nel CdA dell’Associazione del Presidente
dell’Associazione Piemonte Africa, Andrea Giacardi, quale rappresentante dei Soci ordinari.

Non avendo più nulla da deliberare l’Assemblea si scioglie alle ore 12,15.
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