VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
16 dicembre 2015

Addì 16 dicembre 2015, alle ore 14.30, 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 del 4 dicembre (All.1) inviata via mail il 4 dicembre stesso con il seguente Ordine
del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione delle delibere del CdA del 10 dicembre;
3. Ratifica della nomina del Revisore contabile del Centro e del relativo compenso;
4. Approvazione della relazione delle attività 2013/2015 per il Ministero degli Affari Esteri;
5. Approvazione del Bilancio Preventivo 2016 e del Programma delle Attività 2016/2018;
6. 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 Prof.ssa Cecilia Pennacini, docente dell’Università degli Studi di Torino, delegata dal Rettore Gian Maria
Ajani.
Non è presente il Comune di Torino.
Il Presidente apre la seduta.
1. 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 T.wai. Produce il carteggio intervenuto tra CSA e CdSP (All. 2) 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, come
confermato dal CdA e dal Comitato Scientifico, è interessato a partecipare attivamente all'elaborazione e
alla messa in atto di un progetto che vada in questa direzione. L’assemblea approva.

2. Approvazione delle delibere del CdA del 10 dicembre;

Dopo attenta lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione (All. 3) tenutosi il 10 dicembre u.s.
l’Assemblea approva.
3. Ratifica della nomina del Revisore contabile del Centro e del relativo compenso;
Dopo aver preso visione del preventivo del revisore contabile (All. 4) l’Assemblea approva l’incarico per
l'anno 2015.
4. Approvazione della relazione delle attività 2013/2015 per il Ministero degli Affari Esteri;
Dopo attenta lettura della relazione delle attività che il CSA ha svolto negli anni 2013/2014/2015 (All. 5)
l’Assemblea approva.
5. Approvazione del Bilancio Preventivo 2016 e del Programma delle Attività 2016/2018;
Fatto salvo che le cifre inserite, ancorché non ancora impegnate, sono coerenti con lo storico del contributo
riferito all’anno precedente, l’Assemblea approva il Bilancio Preventivo dell'anno 2016 (All. 6).
Dopo attenta lettura e ampia discussione sulle Attività previste per il triennio 2016/2018 (All. 7) l'Assemblea
approva.
6. Varie ed eventuali.
Non avendo più nulla da deliberare l’Assemblea si scioglie alle ore 15,30.
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