Libro dei Verbali
dell’Assemblea dei Soci
Via Vanchiglia 4E 10124 Torino
c.f. 97523990014

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
13 Dicembre 2019

Il 13 Dicembre 2019 alle ore 10,30 si è riunita l’Assemblea dei Soci del Centro Piemontese
di Studi Africani (CSA), convocata via mail in data 4 dicembre con il seguente ordine del giorno
(Allegato n. 1):
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro;
Approvazione delle delibere del CdA del 7 Ottobre e 12 Dicembre;
Approvazione del piano di attività e del bilancio preventivo;
Rinnovo della nomina del Revisore dei conti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione: il Dottor Stefano Benedetto, Dirigente dell’Area Cultura del Comune di
Torino, su delega della Sindaca Chiara Appendino (Allegato n. 2), il Dottor Carlo Colombino,
Funzionario dei Servizi alle Imprese, SPL e Partecipazioni della Città Metropolitana di Torino, su
delega del Vicesindaco Metropolitano Marco Marocco (Allegato n. 3).
I Soci Cipmo e Associazione Piemonte Africa, impossibilitati a partecipare, hanno inviato delega al
Dottor Carlo Colombino della Città Metropolitana (Allegato n. 4 e n. 5).
Alle ore 10,40 si dà atto che l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di 4 soci su 5.
Funge da verbalizzante, come previsto dallo Statuto, il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo.
1. Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro.
Il Direttore aggiorna sulle attività del Centro a partire dalle delibere del CdA del 7 Ottobre e del 12
dicembre, sottolineando come, nonostante le gravi difficoltà che hanno minato la sostenibilità del
Centro nel 2019, le entrate che si consolideranno saranno in grado di fare fronte alle spese della
struttura e delle iniziative dell’anno. In ragione dei tempi di deliberazione dei sostegni di
Compagnia di San Paolo e ATO 3 Torinese si potranno presentare problemi di rendicontazione per
le spese ordinarie precedenti l’approvazione dei progetti.
A proposito di sostegni il Direttore dà conto dell’approvazione della richiesta di contributo
presentata a Compagnia di San Paolo per 50.000 € e dell’andamento positivo dell’istruttoria al
progetto sul lago CIAD presentata a valere sui fondi dell’ATO 3 Torinese.
In ultimo il CSA attende il responso della richiesta presentata a Fondazione CRT sul protagonismo
delle diaspore e il dialogo interreligioso.

2. Approvazione delle delibere del CdA del 7 Ottobre e 12 Dicembre.
Il Direttore dà lettura dei verbali del 7 Ottobre e del 12 Dicembre. L’Assemblea approva (Allegati n.
6 e n. 7).
In riferimento alla possibilità di evoluzione del CSA in una Fondazione il rappresentante della Città
Dr. Bendetto invita i Consiglieri e il Direttore a svolgere tutte le verifiche di carattere tecnico al fine
di verificare quali siano gli effetti dell’eventuale evoluzione strutturale del CSA.
3. Approvazione del piano di attività e del bilancio preventivo 2020.
L’Assemblea esamina il piano di attività (Allegato n. 8) e il bilancio preventivo 2020 (Allegato n. 9)
predisposti dal CdA e propone delle modifiche in ragione di alcune novità e della diversa
imputazione delle previsioni di uscita per l’affitto della sede operativa.
In particolare il rappresentante del Comune, Dr. Benedetto, rende noto come la Città di Torino,
contrariamente a quanto previsto, abbia provveduto a riservare un contributo di € 10.000 per le
attività del Centro nel capitolo del bilancio preventivo delle attività culturali per il 2020. Precisa che
naturalmente il suo voto favorevole al bilancio preventivo non costituisce impegno formale
all'erogazione del contributo da parte del Comune di Torino, in quanto tale formalizzazione potrà
avvenire solo a bilancio del Comune approvato e previa adozione dei conseguenti provvedimenti.
In ragione del contributo annunciato e in attesa di conoscere la risposta della Città alla richiesta di
riduzione del canone di affitto della nuova sede, si suggerisce di modificare la voce in entrata
inserendo la cifra di 10.000 € tra le entrate ordinarie e indicare a preventivo un costo di canone di
affitto pari a 9000 € annui.
Il bilancio preventivo modificato (allegato alla presente, Allegato n. 10) a seguito di quanto sopra
descritto viene approvato all’unanimità dei presenti.

4.

Rinnovo

della

nomina

del

Revisore

dei

conti.

Il Presidente e il Direttore, vista l’accuratezza delle relazioni e la disponibilità sempre garantita ai
rappresentanti l’associazione, propongono all’Assemblea il rinnovo dell’incarico al revisore dei
Conti, Dr.ssa Rita Mancini, per un nuovo mandato a partire dalla data odierna. L’Assemblea
approva.

5. Varie ed eventuali.
Il Dr. Colombino chiede notizie in merito alle prossime scadenze delle nomine nel CdA da parte dei
Soci fondatori ed ordinari. Il Direttore riferisce di aver suggerito, nel CdA del 12 dicembre, che il
CdA offra una propria lettura dello Statuto richiedendo ai Soci Fondatori di voler considerare la
scadenza effettiva del mandato triennale a partire dalla data di insediamento. A questo proposito il
CdA ha dato mandato al Direttore di discutere l’eventualità con i responsabili delle nomine presso i
Soci fondatori e ordinari. L’Assemblea approva.

Il Presidente conclude con una riflessione che al suo interno contiene un augurio.
Nel piano di attività emergono due blocchi di attività che lasciano intravedere sviluppi progettuali
futuri e, in alcune casi, già in fase di realizzazione.
Esistono una serie di attività che afferiscono a temi di costruzione e consolidamento di policies,
come ad esempio la riflessione sulla diplomazia dell’acqua che, anche in ragione dei partenariati
attivati, ricevono interessi e sostegno a diversi livelli.
Vi sono poi i temi quali il protagonismo della diaspora e l’inclusione dei migranti sui quali l’apporto
del CSA potrebbe essere di grande interesse per i suoi Soci fondatori e, pertanto, auspica che gli
stessi coinvolgano il Centro fin dalla costruzione delle iniziative.

Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Renzo Mario Rosso

Il Segretario verbalizzante
Il Direttore
Federico Daneo

