VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
19 aprile 2016

Addì 19 aprile 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 dell'11 aprile (All.1) inviata via mail il giorno stesso
con il seguente ordine del giorno:



Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro;



Approvazione delle delibere del CdA del 19 aprile;



Nomina di un membro nel Comitato Scientifico;



Varie ed eventuali.

Assiste l'Assemblea, con funzioni di verbalizzante, il Direttore del Centro, Dr. Federico Daneo.

Sono presenti:
- il Dr. Eugenio Pintore, Regione Piemonte, Funzionario responsabile della Direzione Cultura,
Turismo e Sport - Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria ed Istituti Culturali delegato dal Presidente della Regione Sergio Chiamparino;
- la Dr.ssa Fortunata Armocida, Comune di Torino, Funzionaria del Servizio Relazioni
Internazionali, Cooperazione e Pace – delegata dal Sindaco della Città Piero Fassino (All.2).
Giustifica la sua assenza via mail la Prof.ssa Cecilia Pennacini, delegata del Rettore Ajani,
Università di Torino.

Il Presidente apre la seduta.

1. Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro.
Il Presidente introduce le attività descrivendo i principali obiettivi di rilancio del Centro con
particolare attenzione ad alcune iniziative di largo respiro che lo hanno collocato tra le
organizzazioni in grado di contribuire alle relazioni con il Continente africano. In particolare
riferisce come il percorso “Migrazioni e Relazioni Internazionali” conclusosi con una Conferenza
alla Farnesina il 12 Gennaio scorso, abbia costituito una prima collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri in vista della Prima conferenza Italia Africa che si terrà a Roma il 12 Maggio p.v. e alla
quale il CSA sarà presente.
Come è noto Torino e il Piemonte intendono proporre la Città quale sede naturale della Conferenza
che avrà cadenza biennale.
Prima di lasciare la parola al Direttore per la descrizione delle altre attività segnala come
l’incertezza sul sostegno degli enti fondatori rischi di pregiudicare lo sforzo intrapreso per ii rilancio
del Centro. Le attività e il dinamismo di questi due anni hanno dimostrato come non solo sia
importante sostenere le attività di relazione con il Continente ma come questo possa realizzarsi solo
aumentando e rendendo più stabili i contributi degli enti fondatori e finanziatori.
Il Direttore descrive brevemente le altre attività del Centro (documento in allegato) rendendo noto
come l’operatività dello stesso sia condizionato al mantenimento in ordine dei conti. E’ infatti
impensabile che il CSA possa inserirsi anche solo come partner in progetti nazionali ed
internazionali se non mantiene il proprio bilancio in pareggio per almeno tre annualità. Quest’anno,
ad esempio, solo attraverso la razionalizzazione di debiti pregressi non esigibili il Conto economico
riuscirà ad essere mantenuto attivo. In particolare se, come nel caso di quest’anno appena
conclusosi, gli impegni in fase di approvazione del bilancio preventivo non venissero confermati
nelle delibere dei finanziatori, il rischio di non chiudere in attivo diventerebbe certezza.
I rappresentanti della Città e della Regione prendono atto delle difficoltà espresse e, nel plaudere le
importanti iniziative intraprese, si raccomandano comunque di proseguire la razionalizzazione delle
spese e il corretto controllo di gestione dell’Associazione.

2. Approvazione delle delibere del CdA del 19 aprile.
Dopo attenta lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione (All. 3) tenutosi in data odierna e
stilato seduta stante l’Assemblea approva tutte le delibere prese.

3. Nomina di un membro nel Comitato Scientifico.
Su proposta del Presidente viene approvata la nomina nel Comitato Scientifico del Dr. Ngandu
Mukendi.
Il Dr. Ngandu Mukendi, di cui si allega il curriculum vitae (All. 4), Funzionario a riposo dell' ILO
Staff College di Torino, entra a far parte del Comitato Scientifico con la consapevolezza che la

promozione di un rappresentante della diaspora possa contribuire al percorso di protagonismo e di
partecipazione intrapreso dal Centro.

4. Varie ed eventuali.
Non avendo più nulla da deliberare l’Assemblea si scioglie alle ore 13,00.
Il Presidente

Il Direttore

Pietro Marcenaro

Federico Daneo

