CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI
(CSA)
10 dicembre 2015
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Addì 10 dicembre 2015, alle ore 14.00, presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani in
Torino, Via Vanchiglia 4/E, alla presenza del Presidente Pietro Marcenaro e dei Consiglieri di
Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera del Presidente del
3 dicembre (Allegato n.1), inviata via mail il 4 dicembre con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Situazione delle nomine dei Consiglieri;
3. Stato delle attività del 2015;
4. Definizione della quote associative per eventuale allargamento della base sociale;
5. Approvazione delle attività previste per l'anno 2016;
6. Predisposizione del bilancio preventivo per l'anno 2016;
7. Contratti di collaborazione per l'anno 2016;
8. Conferimento incarico per la tenuta della contabilità e del bilancio per l'anno 2016;
9. Comunicazione rispetto alla nomina del Revisore dei conti;
10. Presentazione della relazione del Revisore dei conti al bilancio consuntivo 2014;
11. Varie ed eventuali.
Alle ore 14,10 il Presidente dà atto che il Consiglio è validamente costituito con la presenza dei
seguenti componenti:
Alberto Antoniotto
Sergio Bortolani
Jole Avidano
Funge da verbalizzante, come previsto dal nuovo Statuto, il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo.
Comunicazioni
Il Presidente introduce la riunione riferendo di alcuni incontri avuti con il responsabile delle attività
internazionali della Compagnia di San Paolo, in merito alla proposta di integrare progressivamente le
attività del CSA con quelle di Twai. Produce il carteggio intervenuto tra CSA e CdSP e rileva come la
scelta di una più stretta integrazione tra le diverse strutture che a Torino e in Piemonte agiscono sui
temi internazionali è una scelta importante e condivisa per ragioni di efficienza e di efficacia. Il CSA è
interessato a partecipare attivamente all'elaborazione e alla messa in atto di un progetto che vada in

questa direzione. Questo progetto – del quale il rapporto tra CSA e T.wai rappresenta solo uno degli
aspetti – deve tener conto della natura, della storia e delle caratteristiche dei diversi soggetti coinvolti.
Il Presidente spiega il contenuto della corrispondenza con la CdSP e rende noto che sono state avviate
consultazioni con i soci fondatori, che sono gli unici a poter deliberare eventuali modifiche strutturali
del Centro. Rende altresì partecipi i consiglieri di una serie di contatti avuti sia con la Città
Metropolitana (che conferma il suo impegno finanziario e di indirizzo a partire dal 2016) e l’interesse
ad entrare nella compagine societaria da parte dell’associazione Piemonte Africa (legata all’Unione
Industriale), impegnata a favorire le relazioni economiche e commerciali verso il continente africano.
In ultimo il Presidente sottolinea come vi sia stato uno sforzo per rilanciare la struttura, in particolare
attivando importanti collaborazioni con IAI, ILO, Commissione diritti del Senato, Neodemos, Fieri,
Idos, Circolo Studi Diplomatici e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
proprio per andare incontro ai desiderata dei fondatori e del principale finanziatore esterno.
In merito alla via indicata dalla CdSP si ripropone di intraprendere la discussione sia nel Comitato
Scientifico sia nell’Assemblea previste a stretto giro.
Situazione delle nomine dei Consiglieri
Il Direttore riferisce del processo di nomina dei consiglieri nel CdA del CSA da parte dei fondatori,
ricordando che, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo statuto, è prevista la nomina di un solo
consigliere in luogo dei due precedentemente nominati. Ad oggi risulta come la Regione abbia
nominato il Consigliere Jole Avidano, la Città Metropolitana abbia aperto il bando (che scadrà il 18
Dicembre p.v.), il Comune si trovi di fatto con un solo consigliere per effetto delle dimissioni dell’Ing.
Baradello e l’Università si sia impegnata a nominare il delegato nei prossimi mesi (anche per effetto del
pensionamento del Prof. Bortolani).
Stato delle attività del 2015
Il Direttore presenta il documento con la relazione delle attività, (Allegato n. 2) precisando che lo
stesso è stato presentato alla Fondazione CRT quale documentazione per la richiesta di un sostegno alle
attività. Tutti concordano come non solo vi sia stata una vigorosa ripresa delle attività, ma come questa
non abbia fatto mancare i livelli di qualità auspicati.

Definizione della quote associative per eventuale allargamento della base sociale
Il Direttore riferisce come i soci fondatori nell’Assemblea del 21 settembre abbiano esortato
l’allargamento della base associativa ad altri soggetti. Questo allargamento, che si ipotizza graduale,
deve essere intrapreso e può consolidarsi anche grazie al fatto che il CSA ha conti economici riferiti al
2014 e 2015 che evidenziano una situazione di pareggio (come certificato dalla relazione del revisore
dei conti). Si decide di proseguire con la proposta di associazione al Politecnico di Torino, alla CCIA di
Torino e al Museo Egizio. Si registra la richiesta di adesione da parte dell’Associazione Piemonte
Africa.
Per regolare questo processo, il Consiglio dà mandato al Presidente di proporre all’approvazione
dell’Assemblea una proposta di quota associativa per le adesioni da consolidare nel corso del 2016.
Approvazione delle attività previste per l'anno 2016
Il Direttore illustra la relazione delle attività previste nel 2016 (Allegato n. 3) con particolare
riferimento all’iniziativa presso il MAECI del 12 Gennaio e ad un’iniziativa organizzata con la Regione
Piemonte, la CCIA di Torino e l’Associazione Piemonte Africa sulle relazioni con i regionalismi in
Africa.
Viene inoltre presentata un’iniziativa nuova in ambito formativo rivolta sia alle scuole, sia agli studenti
della diaspora africana in Piemonte. Il Consiglio approva.
Predisposizione del bilancio preventivo per l'anno 2016
Il Direttore illustra la bozza del Bilancio preventivo (Allegato n. 4), che vede confermate, in entrata, le
quote da parte dei fondatori Regione e Città. Viene dato conto che il finanziamento della CdSP relativo
alle attività internazionali sarà per lo meno confermato in quantità, ma transiterà attraverso
l’associazione T.wai con vincolo di trasferimento al CSA. Si registra la volontà della Città
Metropolitana ad attivare un nuovo sostegno al CSA, così come vengono illustrati alcuni progetti per i
quali si individuernno opportuni finanziatori. Il Consiglio approva con la medesima formula dell’anno
precedente, ossia legando l’attivazione dei progetti solo a fronte della certezza delle entrate per la
copertura delle spese.
Contratti di collaborazione per l'anno 2016
Il Presidente rende noto la situazione dei dipendenti del Centro. Al momento si rileva un contratto a
tempo indeterminato per la segreteria e uno, di Direzione, a tempo determinato che scadrà il prossimo

31 dicembre. Questa situazione non permette al CSA l’attivazione di altri contratti a tempo
determinato, che sarebbero invece ampiamente giustificati dalle attività in programma. Dopo ampia
discussione, il Consiglio dà mandato al Presidente di individuare la formula migliore per garantire
continuità con le risorse che hanno consentito il rilancio del CSA. Questo obiettivo può anche essere
raggiunto eventualmente scorporando la nomina a Direttore (prevista della durata di tre anni da Statuto)
con quella del funzionario da prevedere a tempo indeterminato.
Conferimento incarico per la tenuta della contabilità e del bilancio per l'anno 2016
Per rispondere alla necessità di una più puntuale tenuta dei conti e alleggerire l’attività di raccolta dei
dati oggi prevalentemente svolta dalla segreteria, si decide di conferire l’incarico per la tenuta della
contabilità al Dott. Carmelo Termine, commercialista e revisore legale con comprovata esperienza nella
gestione della contabilità per associazioni no profit (Allegato n. 5). Rilevato che, all’indubbio
miglioramento qualitativo, non corrisponde un incremento dei costi, si determina all’unanimità il
termine dei contratti di servizio per Milena Zulianello e lo Studio Vernetti e l’attivazione di un’unica
consulenza a Carmelo Termine che raccolga entrambe le funzioni.
Comunicazione rispetto alla nomina del Revisore dei conti
Con l’obiettivo di certificare la tenuta contabile, si comunica che l'Assemblea dei Soci in data 21
settembre ha conferito l’incarico alla Dott.ssa Rita Mancini, commercialista, revisore legale e perito
presso il Tribunale (Allegato n. 6) per l’opportuna revisione contabile riferita all'anno 2015 per un
importo di € 1,500,00 annuali e ha approvato la spesa di € 400,00 (Allegato n. 7) per la stesura della
relazione del Revisore dei conti al bilancio consuntivo dell'anno 2014.
Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16,00.
Letto, confermato e sottoscritto seduta stante,
Il Presidente
Pietro Marcenaro

Il Direttore
Federico Daneo

