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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 29 ottobre 2021 in via telematica

Il giorno venerdì 29 ottobre alle ore 10.30, in collegamento telematico da remoto, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione del Centro Piemontese di Studi Africani (CSA), con il seguente
ordine del giorno (Allegato n. 1):
1. Comunicazioni;
2. Aggiornamenti sulla situazione del Centro e della nuova sede;
3. Comodato d’uso dei locali di Piazza della Repubblica da parte del Cespi;
4. Varie ed eventuali.
convocato dal Presidente Renzo Mario Rosso con lettera inviata via mail in data 8 ottobre 2021.
Sono presenti alla riunione il Consigliere Giuseppe Mastruzzo, nominato dal Comune di Torino, il
Consigliere Luciano Longo, nominato dalla Regione Piemonte e la Consigliera Suad Omar,
nominata dalla Città Metropolitana di Torino.
Alle ore 10,40 il Presidente dà atto che il Consiglio è validamente costituito dopo che si sono
collegati tutti i Consiglieri.
Funge da verbalizzante, come previsto dallo Statuto, il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo.
Partecipa alla riunione la Sig.ra Nicola Mirella, segretaria del Centro.

1. Comunicazioni.

Il Presidente ringrazia i presenti collegati e sottolinea come la riunione fosse prevista quale
aggiornamento della situazione per l’anno in corso annunciata nei verbali del CdA del 22 giugno e
dell’Assemblea dei Soci del 23 luglio.
Il Presidente illustra i documenti inviati via mail ai Consiglieri relativi ai punti 2 e 3 dell’OdG.

2. Aggiornamenti sulla situazione del Centro e della nuova sede.
In riferimento alla situazione del Centro si esamina il documento di aggiornamento denominato
“Situazione economica provvisoria” (Allegato n. 2) da dove si evince come, nel permanere di una
situazione generale di grande difficoltà, a fronte dei documenti in possesso del contabile, vi sia una
previsione di chiusura in sostanziale pareggio al 31/12/2021.
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In merito alle richieste di finanziamento iscritte a bilancio il Direttore dà conto di come SMAT
SpA, pur valutando il progetto positivamente, non abbia potuto sostenerlo per aver esaurito la
dotazione dei sostegni per progetti nel 2021 e si rende disponibile a ricevere una nuova proposta il
prossimo anno.
Il Presidente dà atto di attendere il responso alla richiesta di sostegno indirizzata alla Fondazione
CRT inviata in data 30 settembre.
Il CdA prende atto della situazione finanziaria del CSA quale dato di partenza per la discussione
prevista in occasione della prossima Assemblea del 9 novembre.

3. Comodato d’uso dei locali di Piazza della Repubblica da parte del Cespi.

In riferimento al punto 3 dell’OdG il Presidente rende noto di aver ricevuto una proposta di
comodato da parte di CeSPI (Allegato n. 3). In ragione dell’attesa di trasferirsi nella nuova sede e di
progettualità congiunte che prevedano l’impegno diretto di personale del CeSPI, il comodato è da
intendersi gratuito per il primo anno di durata.
Nel richiedere l’approvazione alla stipula del comodato il Presidente ricorda come lo stesso sia
parte del processo ampiamente annunciato di progressivo avvicinamento tra le due realtà con
l’obiettivo di rafforzare e rilanciare il Centro.
Rende noto che sono state avviate sia con la proprietà sia con il conduttore le opportune verifiche
sulla praticabilità del comodato in riferimento alle specifiche del contratto di locazione stipulato.
Il CdA approva all’unanimità.

4. Varie ed eventuali.

Non essendoci null’altro da discutere la seduta è tolta alle ore 11,15

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Renzo Mario Rosso

Federico Daneo
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