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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

del  14 dicembre 2017 

 

Addì 14 dicembre 2017, alle ore 10.00, presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani  in Torino, 

Via Vanchiglia 4/E, alla presenza del Presidente uscente Pietro Marcenaro, si è riunita l’Assemblea dei 

Soci convocata con lettera del Presidente del 1° dicembre Prot. n. 19/2017 (Allegato n.1), inviata via 

mail il 1° dicembre  con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro; 

2. Approvazione delle delibere del CdA del 22 novembre e del Cda/Comitato Scientifico del 6 

dicembre; 

3. Nomina del Presidente; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 10,00 il Presidente uscente dà atto che l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 

seguenti componenti: 

 

Prof.ssa Cristina Giacoma per delega del Rettore dell’Università degli Studi di Torino (Allegato n. 2), 

Dr. Eugenio Pintore per delega del Presidente della Ragione Piemonte (Allegato n. 3), Ass. Marco Giusta 

per delega della Sindaca della Città di Torino (Allegato n. 4), Prof.ssa Francesca De Filippi per delega 

del Rettore del Politecnico di Torino (Allegato n. 5), Dr.ssa Magda Censi per delega del Presidente 

dell’Associazione CIPMO (Allegato n. 6), Ernesto Vellano per delega del Presidente dell’Associazione 

Piemonte Africa (Allegato 7).  

 



 

 

Risulta assente il/la rappresentante per la Città Metropolitana. 

 

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

 

Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro. 

Il Presidente sottolinea l'ottimo lavoro svolto nel rilancio delle attività del Centro, che ha permesso in 

tempi molto difficili di renderlo sostenibile e con ultimi bilanci in attivo, condizione essenziale per la 

sostenibilità delle attività future. Rileva come la crescita dell’interesse per il CSA sia ben rappresentata 

tanto dall’ingresso del Politecnico nella compagine associativa, quanto dal livello dei candidati che i soci 

fondatori hanno ritenuto di promuovere nel CdA del Centro. In particolare l’ingresso del Politecnico ha 

seguito un percorso piuttosto lungo, anche per la necessità di dimostrare un andamento solido al 

candidato socio (ultimi tre bilanci in pareggio). 

 

Nelle ultime settimane si è completato il processo di insediamento del nuovo CdA, anche se il Presidente 

ritiene possa essere completato con una conferma o la nuova nomina del rappresentante dei soci non 

fondatori, che tenga conto del “peso” dell’ingresso del Politecnico di Torino nella compagine associativa. 

 

Su richiesta dei membri del CdA è stata convocata una riunione congiunta del CdA insieme al Comitato 

Scientifico per validare le linee programmatiche triennali (2018/2020) del CSA (Allegato n. 8). 

Il documento, arricchito dal contributo della riunione, sarà lo strumento con il quale il nuovo Presidente 

e il Direttore predisporranno il piano di attività e relativo preventivo che saranno posti ad approvazione 

agli inizi del prossimo anno.  

A questo proposito, l’Assessore Giusta consegna a mano un documento (Allegato n. 9) che chiede che 

venga acquisito quale proposta della Città per gli obiettivi e le azioni del direttivo del CSA per il prossimo 

mandato.  

 

Al termine dell’introduzione del Presidente le attività del Centro sono sintetizzate dal Direttore Daneo a 

partire dal documento programmatico inviato ai partecipanti. 

 

 

 

 



 

 

 

Approvazione delle delibere del CdA del 22 novembre e del Cda/Comitato Scientifico del 6 

dicembre. 

 

Il Direttore illustra le delibere del 22 novembre (Allegato n. 10) e del 6 dicembre (Allegato n. 11), 

sottolineando come la situazione del CSA patisca la distanza tra ciò che viene dichiarato e approvato in 

entrata e ciò che si consolida nell’arco dell’anno in corso. 

Il Direttore riferisce, inoltre, di aver ricevuto una bozza di convenzione tra Città di Torino e il CSA 

(Allegato n. 12), nella quale viene esplicitamente sancito come, a partire dal 2018, il supporto del socio 

fondatore Città di Torino sarà possibile esclusivamente attraverso la fornitura di servizi e/o di personale.  

A questo proposito, dopo ampia discussione, viene dato mandato al futuro nuovo Presidente di proporre 

le opportune variazioni, che non precludano il sostegno economico al CSA da parte della Città. 

 

Nomina del Presidente. 

 

Il Presidente rende noto che il suo mandato, decorsi tre anni dalla nomina, è scaduto il 30 Aprile 2017. 

Rileva come tutte le nomine nel nuovo CdA siano giunte ufficialmente e, pertanto, suggerisce di 

procedere con l’elezione a scrutinio segreto del nuovo Presidente. 

La Prof.ssa Giacoma propone la candidatura della Prof.ssa Pennacini, membro del CdA espressione 

dell’Università degli Studi di Torino, quale Presidente del Centro, dichiarando di aver condiviso la scelta 

con il Rettore e verificato la disponibilità della diretta interessata. 

Il Presidente fa accenno al processo di elezione del nuovo Presidente del CSA come luogo di aperto 

confronto tra i soci, non solo sulla persona da indicare ma sulla stessa mission del Centro. Dalle 

discussioni emerge come lo Statuto del Centro preveda, non solo formalmente,  la possibilità di affiancare 

il Presidente con una figura di Vice Presidente, che, oltre a sostituire il Presidente per quanto previsto 

dallo Statuto, potrebbe ricevere deleghe specifiche in relazione alla natura degli ambiti da sviluppare. 

L’Assemblea dà mandato al nuovo Presidente di esplorare questa opportunità, che, si ricorda, andrà 

validata dal CdA su proposta dello stesso.  

Non essendoci altre candidature alternative si procede con il voto mediante scrutinio segreto. 

Dallo scrutinio di rilevano: 

Numero votanti 6 

Numero voti validi 6 



 

 

Voti per la Prof.ssa Cecilia Pennacini 6 

 

Viene nominata Presidente del Centro Studi Africani per un triennio la Prof.ssa Cecilia Pennacini. 

 

Varie ed eventuali. 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 13. 

 

Letto, confermato e sottoscritto seduta stante, 

 

 

Il Presidente           

Pietro Marcenaro                              

    

 

         

  

 

Il Direttore 

Federico Daneo 
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