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VERBALE ASSEMBLEA

del 28 giugno 2017

Addì  28 giugno 2017, 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, si è riunita l’Assemblea convocata
con lettera del Presidente del 15 giugno Prot. n. 13/2017 (Allegato n.1), inviata via mail il 15 giugno
con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro;
2. Nomina del membro del CdA in rappresentanza dei soci ordinari;
3. Nomina del Presidente;
4. Approvazione delle delibere del CdA del 28 Giugno;
5. Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 e della relativa relazione di attività;
6. Approvazione delle variazioni del Bilancio Preventivo 2017 e del relativo programma di

attività; 
7. Varie ed eventuali.

Alle  ore  14,00 il  Presidente  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),
Francesca Leon per delega della Sindaca della Città di Torino (Allegato n. 3), Anna Merlin per delega
della Sindaca della Città Metropolitana (Allegato n.4).

Risultano assenti la Regione Piemonte e l’Associazione Piemonte Africa.

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

Comunicazioni.

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 un bilancio in attivo, condizione essenziale per la

sostenibilità  delle  attività  future.  Informa  che  con  il  cambio  di  amministrazione  ha  provveduto  a

rimettere il proprio mandato nelle mani della nuova Sindaca che ha tributato una lunga visita al CSA lo

scorso 16 Febbraio nel corso della quale ha confermato la sua intenzione di proseguire la 
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partecipazione  nel  CSA mediante  il  rinnovo dell’accordo siglato  nel  gennaio  2014 allargandolo  ai

settori cultura e integrazione. 

Rende  noto  che  in  risposta  alla  lettera  della  Città  Metropolitana  del  6  giugno  scorso,  il  CSA ha

confermato il  gradimento della  permanenza della stessa nella compagine sociale  del Centro,  anche

senza conferimento della quota associativa o di sostegno che peraltro non perviene dal 2013 (Allegati

n. 5 e n. 6).

Ha annunciato che, grazie alla tenuta dei conti negli ultimi tre anni, non appena si saranno insediati i

nuovi  Consiglieri  sarà  possibile  riprendere  il  processo  di  ingresso  del  Politecnico  di  Torino  nella

compagine associativa del Centro.

Nomina del membro del CdA in rappresentanza dei soci ordinari.

Si dà atto della nomina nel CdA del CSA del Presidente dell'Associazione “Piemonte Africa”, Luigi

Mennella, in rappresentanza dei soci ordinari.

Nell’occasione i rappresentanti di Città di Torino e di Città Metropolitana danno conto della situazione

delle nomine da parte degli Enti fondatori.

L’Assessora Leon produce il verbale di nomina di Roberto Vellano per la Città di Torino (Allegato n.

7), dichiarando che la nomina è stata oggetto di confronto sia interno che esterno all’Ente.

La Consigliera Merlin annuncia che la Città Metropolitana, sentita anche la Conferenza dei capigruppo,

ha ritenuto di promuovere la candidatura di Adramet Barry. 

L’ultimo socio fondatore presente, l’Università degli Studi di Torino, ha invece confermato la nomina

della prof.ssa Cecilia Pennacini per il prossimo triennio.

Per la Regione Piemonte il Direttore Daneo dichiara che, sentiti gli uffici del Consiglio, ha ricevuto

rassicurazioni sul fatto che la nomina sia imminente. 
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Il Presidente plaude le nomine di contenuto e sostanza che ritiene indice tanto del rinnovato interesse

per l’Africa  tanto del buon lavoro svolto dal Centro negli ultimi anni.

Nomina del Presidente.

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

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

l’elezione del nuovo Presidente avvenga non appena si insedierà il nuovo Consiglio e comunque non

oltre il prossimo settembre. Per cortesia istituzionale, infatti,  per l’elezione del nuovo Presidente si

ritiene  di attendere la nomina del membro del CdA da parte della Regione Piemonte. Si stabilisce

quindi che il Presidente Marcenaro resti in carica in prorogatio fino alla nomina del nuovo Presidente.

Approvazione delle delibere del CdA del 28 giugno 2017.

Il Presidente rende noto che il CdA del 28 giugno non si è validamente costituito per la mancanza del

numero legale (Allegato n. 8). Dispone che le deliberazioni per le quali la legge impone l’approvazione

entro il 30 Giugno 2017 vengano poste direttamente all’approvazione dell’Assemblea e auspica che il

nuovo  Consiglio  si  insedi  al  più  presto  in  modo  da  non  far  mancare  il  contributo  dell’organo

propositivo.

Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 e della relativa relazione di attività.

Il  Presidente,  coerentemente  a  quanto  stabilito  nel  punto  precedente,  propone  l’approvazione  del

Bilancio Consuntivo 2016 (Allegato n. 9), del bilancio consuntivo in formato europeo riclassificato

(Allegato n. 10) della nota integrativa al bilancio (Allegato n. 11), della relazione del Revisore dei

Conti (Allegato n. 12) e della relazione delle attività annuali (Allegato n. 13).

Il Direttore illustra il bilancio e rende noto che, per come indicato nella nota integrativa, l’anticipo di

cassa sotto forma di prestito infruttifero è stato completamente rimborsato e che in futuro si troveranno 
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altre forme di accesso al credito per far fronte ad eventuali ritardi nell’erogazione dei contributi da

parte dei Soci fondatori.

L’Assemblea approva il Bilancio Consuntivo 2016.

Approvazione delle variazioni del Bilancio Preventivo 2017 e al relativo programma di attività.

Il  Direttore  presenta  il  documento  con  la  relazione  delle  attività  riferite  al  primo  semestre  2017

(Allegato n. 14), presentando contestualmente un nuovo documento di bilancio preventivo alla data

odierna (Allegato n. 15). Il bilancio tiene conto di alcune operazioni di trasferimento nel bilancio 2016

di attività programmate nel 2017 la cui preparazione è iniziata prima della fine dell’anno. Si tratta di un

conferimento che si è reso necessario perché il sostegno della Città di Torino nel 2016 è stato di molto

inferiore  a  quanto  richiesto  alla  presentazione  del  Piano  di  attività  previsto  all’interno  della

convenzione. Il nuovo preventivo è stato redatto confermando l’impegno della Città e auspicando il

concretizzarsi di un progetto di ricerca da presentarsi alla Fondazione CRT entro il 15 Settembre p.v. Il

nuovo preventivo tiene anche conto della cancellazione del secondo appuntamento del progetto “New

African Diasporas” disposto dal  partner  statunitense Word Learning.   Il  Direttore evidenzia come,

nonostante il CSA sia impegnato nella presentazione di diversi progetti per garantire il sostegno alle

attività future, i costi fissi della struttura e del personale dipendente siano doppi rispetto al sostegno

garantito  degli  enti  fondatori.  Questa  situazione  impone  una  riflessione  sull’effettiva  capacità  del

Centro di sostenersi in mancanza di progetti che giustifichino l’impegno di personale interno. 

Il Direttore inoltre dichiara che se non si realizzeranno in combinato il concretizzarsi del sostegno della

Città deliberato in fase di approvazione del bilancio preventivo e quello auspicato da richiedere su

contributo ad attività di ricerca alla Fondazione CRT, non sarà in grado di garantire la chiusura del

bilancio in pareggio.
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L’assessora  Leon  suggerisce  che  l’approvazione  avvenga  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.

L’assemblea approva.

Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 15,15.

Letto, confermato e sottoscritto seduta stante,

Il Presidente

Pietro Marcenaro          

 Il Direttore

Federico Daneo
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