
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19 ottobre 2022

Il giorno 19 ottobre 2022 alle ore 10,00  in presenza presso la sede di Piazza della Repubblica 6B, si e�  
riunito il Consiglio di Amministrazione del Centro Piemontese di Studi Africani (CSA), con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Riflessioni successive all'Assemblea dei Soci del 10 Ottobre;
2. Accoglimento delle dimissioni del Consigliere Renzo Rosso dal CdA del Centro;
3. Accoglimento delle dimissioni del Direttore del Centro;
4. Proposta di nomina del Delegato in CdA non in rappresentanza dei Soci fondatori;
5. Individuazione dei percorsi di nomina del Presidente e del Direttore del Centro;
6. Aggiornamento del bilancio preventivo e del piano delle attivita�  2022;
7. Varie ed eventuali.

convocato dal Consigliere anziano, Luciano Longo, con lettera inviata via mail in data 10 ottobre.

Sono  presenti  il  Prof.  Giuseppe  Mastruzzo,  nominato  dal  Comune  di  Torino  e  il  Console  Luciano  Longo,
nominato  dalla  Regione  Piemonte.  Risulta  assente  giustificata  la  Dott.ssa  Suad  Omar,  nominata  dalla  Città
Metropolitana di Torino.

Il Consigliere Longo, rilevato che sono presenti i 2/3 dei Consiglieri in carica, dichiara il Consiglio legalmente
costituito e dichiara aperta la seduta.

1. Riflessioni successive all'Assemblea dei Soci del 10 Ottobre;

Il Direttore Daneo, facendo riferimento al  materiale inviato in allegato alla convocazione, riferisce in
merito  agli  esiti  dell’Assemblea  e  alle  conseguenti  dimissioni  del  Presidente,  anche  dal  Consiglio
Direttivo.
Esprime preoccupazione perché l’assenza di una rappresentanza legale impedisce di fatto il  proseguo
delle  attività  non  già  programmate,  con  particolare  riferimento  a  quelle  in  fase  di  progettazione  e
pianificazione. 

2. Accoglimento delle dimissioni del Consigliere Renzo Rosso dal CdA del Centro;

I  Consiglieri,  con  rammarico,  prendono  atto  dell’indisponibilità  del  Presidente  a  proseguire  il  suo
mandato e delle sue conseguenti dimissioni dal Consiglio di Amministrazione del Centro. 

3. Accoglimento delle dimissioni del Direttore del Centro;

Il Direttore, viste le dimissioni del Presidente e rilevato l’insuccesso della soluzione che da oltre due anni
è  stata  percorsa  per  garantire  la  sopravvivenza  del  centro,  rassegna le  sue  dimissioni  dalla  funzione
direttiva. Con il solo obiettivo di limitare le spesa corrente che, allo stato attuale, ha certamente superato
le  entrate  sicure,  chiede  al  CdA  di  autorizzare  il  ricorso  all’aspettativa  non  retribuita  rendendosi
disponibile  al  reintegro  immediato  se  ritenuto  utile  dal  nuovo  Presidente  o  da  chi  assumerà  la
rappresentanza legale.
Il Direttivo accoglie le dimissioni e autorizza il ricorso all’aspettativa nelle forme previste. 



Preso atto delle dimissioni del Presidente e del Direttore e constatata la sostanziale indisponibilità dei Soci
a  discutere  il  progetto  proposto  dal  CdA,  i  Consiglieri  delegati  della  Città  di  Torino,  Dr.  Giuseppe
Mastruzzo e della Regione Piemonte, Dr. Luciano Longo, si dichiarano indisponibili a discutere gli altri
punti all’OdG e si dimettono dal CdA con effetto immediato.

Il Direttore, preso atto che con le dimissioni di cui sopra viene a mancare il numero legale, sospende la
seduta e dichiara che il presente verbale, approvato seduta stante, verrà inviato alla consigliera della Città
Metropolitana, Suad Omar e ai Soci perché nominino nuovi rappresentanti e convochino (con richiesta di
1/3 dell’Assemblea) al più presto un’Assemblea per decidere le sorti del centro e dei suoi lavoratori. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta è tolta alle ore 11,00.

Il Direttore 
Federico Daneo

Il Consigliere anziano 
Luciano Longo  

     


