
Libro dei  Verbali

dell’Assemblea dei Soci

Via Vanchiglia 4E 10124 Torino

c.f.  97523990014

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

30 Giugno 2021

Il 30 Giugno 2021 alle ore 10,30 si è riunita in via telematica sulla piattaforma BBB del
Centro l’Assemblea dei Soci del Centro Piemontese di Studi Africani (CSA), convocata via mail in
data 16 giugno 2021 con il seguente ordine del giorno  (Allegato n. 1):

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Aggiornamento sulla situazione del Centro e sul trasferimento della sede;
3) Approvazione del bilancio consuntivo del 2020 e della relativa relazione delle attività;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione: 

il Presidente del Centro, Ambasciatore Renzo Mario Rosso;

l’Assessore  Marco  Giusta  del  Comune  di  Torino,  su  delega  della  Sindaca  Chiara  Appendino
(Allegato n. 2);

il Dr. Daniele Frigeri del CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale);

il  Dr.  Carlo  Colombino,  dipendente  della  Metro  Holding  Torino  s.r.l.  partecipata  dalla  Città
Metropolitana di Torino, in rappresentanza della Sindaca della Città Metropolitana e su delega del
Vicesindaco Marco Marocco (Allegato n. 3);

la Dr.ssa Marisa Delgrosso, Presidente dell’Associazione Piemonte-Africa.

Alle ore 10,45  si dà atto che l’Assemblea è costituita con la presenza di 4 soci su 5.

Funge da verbalizzante, come previsto dallo Statuto, il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo. 

E’ presente la segretaria del Centro, la Sig.ra Nicola Mirella.

1.  Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente ringrazia i presenti e li informa delle ultime comunicazioni intercorse via mail e posta
certificata con la Regione Piemonte che sono culminate con la lettera dell’Assessore alla Cultura
che lascia presagire l’assenza di mandato della Regione per il delegato all’Assemblea (in copia alla
presente, Allegato n. 4).

Nella situazione attuale e con adempimenti importanti quali l’approvazione del Bilancio consuntivo



2020, sentiti i Soci, il Presidente suggerisce di non portare al voto i punti all’OdG e riconvocare
l’Assemblea in tempo utile perché la Regione Piemonte possa partecipare con tutte le informazioni.

I Soci, in deroga a quanto previsto dallo Statuto in merito all’approvazione del bilancio consuntivo,
approvano la decisione e insieme convengono per la data della nuova convocazione fissata il 23
luglio alle ore 10,30 in modalità telematica.

2. Aggiornamento sulla situazione del Centro e sul trasferimento della sede.

Il punto non è stato discusso.

3. Approvazione del bilancio consuntivo del 2020 e della relativa relazione delle attività.

Il punto non è stato discusso.

Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore  11.15

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente 

Renzo Mario Rosso

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

Federico Daneo


