Libro dei verbali del Consiglio
di Amministrazione

Via Vanchiglia 4 E – 10124 Torino c.f. 97523990014
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 1° febbraio 2018
Addì 1° febbraio 2018, alle ore 10.00, presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani in Torino,
Via Vanchiglia 4/E, alla presenza della Presidente Cecilia Pennacini e dei Consiglieri di
Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con mail della segreteria del
29 gennaio (Allegato 1). L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Insediamento del Presidente;
Proposte per la composizione del Comitato Scientifico;
Varie ed eventuali.

Alle ore 10,15 il Presidente dà atto che il Consiglio è validamente costituito con la presenza dei
seguenti componenti:





Amb. Roberto Vellano, per la Città di Torino (per via telematica);
Dr.ssa Liuba Forte, per la Regione Piemonte su nomina del Consiglio Regionale del Piemonte;
Prof.ssa Cecilia Pennacini per l’Università degli Studi di Torino;
Dr. Luigi Mennella per Piemonte Africa in rappresentanza dei soci non fondatori.

Funge da verbalizzante, come previsto dal nuovo Statuto, il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo.
1) Comunicazioni.
La Presidente riferisce ai Consiglieri in merito alle dimissioni del Consigliere Adramet Barry (Allegato
2) apprese per lettera in copia conoscenza indirizzata alla Sindaca della Città Metropolitana di Torino.
Nel manifestare il rammarico per la scelta che giunge inaspettata, la Presidente informa come alcuni
passaggi della lettera del Consigliere dimissionario contengano informazioni che non paiono esatte.
Riferisce di aver risposto (Allegato 3) per preservare l’operato della stessa Associazione oltre che per
ristabilire la propria visione dei fatti. Auspica che l’incontro con la Sindaca di Torino (e della Città

Metropolitana), previsto per il 14 febbraio p.v., possa essere utile per far chiarezza sugli accadimenti e
per conoscere se e in che modo si giungerà alla sostituzione del Consigliere nominato dalla Città
Metropolitana.
2) Insediamento del Presidente.
La Presidente dà la parola al Direttore del Centro che informa in merito alla nomina della Presidente
Cecilia Pennacini precisando come la stessa sia stata l’unica candidatura avanzata (su proposta della
Prof.ssa Cristina Giacoma, rappresentante dell’Università degli Studi di Torino), e abbia raccolto la
totalità dei voti dei partecipanti alla riunione, pari a 4/5 degli aventi diritto.
3) Proposte per la composizione del Comitato Scientifico.
La Presidente con soddisfazione riferisce di aver ricevuto la conferma della disponibilità a permanere
nel Comitato Scientifico del Centro da parte degli 8 membri in carica. Ritiene di voler proporre
l’ingresso nel Comitato Scientifico dell’Associazione delle seguenti personalità, che hanno confermato
la propria disponibilità:
-

Prof. Jean Leonard Touadi;
Prof. Marco Aime;
Prof. Pietro De Andrea;
Sen Pietro Marcenaro.

L’Assemblea approva le nomine.
Il nuovo Comitato Scientifico, in carica per un triennio (2018/2020), risulta quindi così composto:













Prof. Marco Aime;
Prof.ssa Irene Bono
Prof. Egidio Dansero;
Prof. Pietro De Andrea;
Prof. Mario Deaglio
Prof.ssa Cristina Giacoma;
Sen Pietro Marcenaro;
Dottor Ngandu Mukendi;
Prof.ssa Barbara Pasa;
Dott.ssa Nicoletta Pirozzi;
Prof. Matteo Robiglio
Prof. Jean Leonard Touadi;

di cui si allega un sintetico documento che ne delinea i profili (Allegato n. 4).

3) Varie ed eventuali.
La Presidente propone che tra le varie ed eventuali si discuta in merito alla preparazione dell’incontro
con la Sindaca al quale parteciperanno sia il Consigliere delegato per la Città, Amb. Roberto Vellano,
sia il Direttore del Centro, Federico Daneo.
Il Direttore riferisce come l’incontro con la Città sia importante per chiarire due aspetti della relazione
della Città con il Centro: il rinnovo della Convenzione triennale e gli adempimenti necessari per
ottenere il sostegno a valere sull’anno 2017.
Tra le varie ed eventuali la Presidente, verificata le disponibilità finanziarie e dopo attenta lettura delle
relazioni delle attività svolte nel passato triennio, propone all’approvazione del Consiglio Direttivo la
conferma della nomina a Direttore del Centro per Federico Daneo e la proroga per un anno del
contratto a tempo determinato del collaboratore Luca Barana.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità entrambe le proposte.
Letto, confermato e sottoscritto seduta stante,

La Presidente
Cecilia Pennacini

Il Direttore
Federico Daneo
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