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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE  
"Artaban Onlus - Cooperazione internazionale e aiuto umanitario" 

Tra i sottoscritti signori: 
- AUDI Luca Maria, nato a Torino il 4 gennaio 1963, residente a Baldissero Torinese, via Roma n. 9/H, 
C.F. DAU LMR 63A04 L219F; 
- BALLARIO Giorgio, nato a Torino il 17 giugno 1964, residente in Torino, Corso Inghilterra n. 25, C.F. 
BLL GRG 64H17 L219X; 
- BIANDRINO Maddalena, nata a Torino il 20 gennaio 1962, residente in Torino, via Mons. Giuseppe 
Fagnano n. 6, C.F. BND MDL 62A60 L219J; 
- CATALANI Anna Maria Antonietta, nata a Torino il 23 luglio 1951, residente in Torino, corso Galileo 
Ferraris n. 150, C.F. CLT NMR 51L63 L219P; 
- CHIARIGLIONE Liliana, nata a Torino il 14 agosto 1961, residente in Torino, via Aurelio Saffi n. 11, 
C.F. CHR LLN 61M54 L219E;  
- FERRAZZI Giovanmaria, nato a Palermo il 17 agosto 1955, residente in Quito (Ecuador), San Miguel 
de Anagaes, Conjunto Habitac. Nueva Granizada c.42, Sector El Eden (domicilio in Italia: Induno Olona, 
via Toscani n. 4), C.F. FRR GNM 55M17 G273Z; 
- GALGHERA Guglielmo, nato a Torino il 22 agosto 1962, residente in Grugliasco, via Generale 
Antonio Cantore n. 83, C.F. GLG GLL 62M22 L219M; 
- GARCIA ANDINO Zoila Susana, nata a Guayaquil in Ecuador l’11 dicembre 1964, residente in Quito 
(Ecuador), San Miguel de Anagaes, Conjunto Habitac. Nueva Granizada c.42, Sector El Eden (domicilio 
in Italia: Induno Olona, via Toscani n. 4), C.F. GRC ZSS 64T51 Z605B; 
- GIACOSA Laura, nata a Torino il 29 ottobre 1966, residente in San Mauro Torinese, via Rivadora n. 
53, C.F. GCS LRA 66R69 L219M; 
- GRANDI Augusto, nato a Torino il 21 marzo 1956, residente in Torino, via Balme, n. 7, C.F. GRN 
GST 56C21 L219X; 
- GRANDI Cesare, nato a Cuneo il 22 novembre 1988, residente in Doues, fraz. Chanet n. 25, C.F. 
GRN CSR 88S22 D205U; 
- GRANDI Licia, nata a Torino il 5 dicembre 1957, residente in Moncalieri, strada Castelvecchio, n. 
19/B, C.F. GRN LCI 57T45 L219J; 
- INFANTINO Maria Filomena, nata a Potenza il 29 agosto 1969, residente in Tricarico, viale Regina 
Margherita n. 12, C.F. NFN MFL 69M69 G942E; 
- MAGGIORA Alberto, nato a Torino l’11 agosto 1955, residente in Torino, corso Mediterraneo n. 86, 
C.F. MGG LRT 55M11 L219W; 
- MAINO Andrea, nato a Torino il 29 giugno 1952, residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 150, 
C.F. MNA NDR 52H29 L219G; 
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- MARINO Marcangelo, nato a Barge il 12 marzo 1953, residente in Moncalieri, strada San Michele n. 
35, C.F. MRT MCN 53C12 A660Y; 
- MIRULLA Tiziana, nata a Palermo il 2 luglio 1971, residente in Grugliasco, via Generale Antonio 
Cantore n. 83, C.F. MRL TZN 71L42 G273U; 
- PERRINI Angelo Massimo, nato a Novara il 1° febbraio 1964, residente in Torino, Coso Duca degli 
Abruzzi 53, C.F. PRR NGL 62B01 F952Q; 
- PERRONE Anna Maria, nata a Rivoli il 1° dicembre 1949, residente in Torino, via Rosolino Pilo 60, 
C.F. PRR NMR 49T41 H355O; 
- RABBIONE Elio, nato a Torino il 21 dicembre 1947, residente in Torino, via Rosolino Pilo 60, C.F. 
RBB LEI 47T21 L219D; 
- RINALDI Laura, nata a Torino il 2 settembre 1950, residente in Torino, strada Ospedale San Vito 19, 
C.F. RNL LRA 50P42 L219D; 
- ROSELLI Laura, nata a Cuneo il 31 gennaio 1968, residente in Torino, via Mario Ponzio n. 10, C.F. 
RSL LRA 68°71 D205X; 
- VARETTO Tiziana, nata a Torino il 6 gennaio 1963, residente in Chialamberto Fraz. Mottera n. 75, 
C.F. VRT TZN 63°46 L219Q; 
- VEGLIA Chiara, nata a Torino il 16 febbraio 1949, residente in San Giuliano Terme, via Aurelia n. 
298/B, C.F. VGL CHR 49B56 L219C;   
- VEGLIA Massimo, nato a Torino il 6 novembre 1956, residente in Torino, via Alfonso Lamarmora n. 
16, C.F. VGL MSM 56S06 L219K; 
- VEGLIA Roberto, nato a Torino il 30 maggio 1950, residente in Torino, via San Quintino, n. 23, C.F. 
VGL RRT 50E30 L219Y; 

si conviene e si stipula 
quanto segue:  
1) È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata “Artaban Onlus - Cooperazione 
internazionale e aiuto umanitario”, siglabile “Artaban Onlus”, con riferimento allo spirito di solidarietà 
emergente dalle leggende della tradizione popolare circa il quarto Magio, che arrivò in ritardo rispetto agli 
altri tre Magi, in quanto si soffermò ad aiutare l’umanità dolente incontrata sulla strada verso Betlemme. 
Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà comunque 
sempre evidenziata la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”. 
2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. 
3) L’Associazione ha sede legale in Torino, via Brindisi, 9. Il trasferimento della sede all’interno del 
Comune non comporta la modifica dell’atto costitutivo. 
Una dipendenza è eletta a Quito (Ecuador), San Miguel de Anagaes, Conjunto Habitacional Nueva 
Granizada, c.42, El Eden. Ne è Delegata la Socia Zoila Susana Garcia Andino, cui vengono conferiti tutti i 
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relativi poteri di rappresentanza, la quale accetta la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle 
cause di ineleggibilità previste dalla legge 
Altre sedi, dipendenze, succursali operative, delegazioni e/o “antenne locali” potranno essere attivate in 
Italia o all’estero, su delibera del Consiglio Direttivo, secondo esigenze e progetti specifici.  
4) L’Associazione non ha fini di lucro. E’ un organismo apartitico, non confessionale e non governativo, 
che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I suoi scopi sono la cooperazione in-
ternazionale, la collaborazione allo sviluppo ed alla promozione umana – con particolare riguardo al 
contrasto dei fenomeni di discriminazione, favorendo la parità di trattamento -, l’aiuto umanitario in ge-
nere, applicando, i principi in tal senso definiti nella Carta delle Nazioni Unite. Attraverso interventi attuati 
direttamente o attraverso istituzioni controparti di comprovata fiducia operanti in loco, essa si propone di 
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in Paesi emergenti ed in via di sviluppo, nel rispetto 
delle tradizioni locali. A titolo puramente esemplificativo, essa opera nei settori dell’assistenza alle 
famiglie, all’infanzia e agli anziani (ad esempio fornendo aiuti diretti o indiretti, anche attraverso missioni 
laiche o religiose in loco, utili a migliorare la qualità della vita dei soggetti più deboli cui si rivolgerà 
l’azione, con particolare riguardo alle fasce femminili, alle giovani disabili, alle ragazze madri, ecc.), della 
formazione (ad esempio con l’invio di materiali didattici per le scuole locali; oppure fornendo, in Italia o in 
loco, in eventuale collaborazione anche con altri Enti, associazioni o organizzazioni, corsi di 
specializzazione e/o perfezionamento) e della salute (ad esempio con l’invio di farmaci, materiali, at-
trezzature e di personale medico e paramedico a supporto delle strutture sanitarie locali). 
In Italia essa si propone di operare direttamente o indirettamente a tutela, supporto ed assistenza di 
persone che vivono in situazioni di difficoltà, con particolare riguardo ai disabili, agli anziani, agli ex-
detenuti e/o detenuti sieropositivi, ecc., anche tramite partner terzi, quali la L.I.D.U. – Lega Italiana Diritti 
dell’Uomo – Comitato di Torino, il team Apeiron de La Torre - Centro di studio e di ricerca sulle malattie 
ad alto impatto sociale, l’Associazione Prometeo Onlus o altre di indubbia competenza. 
5) Tra le sue finalità, dunque, si ravvisano: 
a) la promozione, la realizzazione e/o il sostegno - sotto qualunque forma ed anche mediante proprio 
personale - di progetti di sviluppo umano, sociale e culturale in Paesi in via di sviluppo, con particolare 
attenzione al miglioramento della qualità della vita dell’infanzia e dei rispettivi nuclei famigliari che vivono 
situazioni di povertà estrema (ad esempio la realizzazione di piccole strutture ricettive per giovani studenti 
e studentesse che frequentano corsi lontano dai loro villaggi; il pagamento della diaria e/o dell’internato 
per giovani ragazze in gravi difficoltà famigliari, orfane o portatrici di handicap, ecc.) ; 
b) il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione delle parità di trattamento; 
c) la difesa dei diritti dell’individuo, così come sanciti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo” 
(approvata a Parigi il 10 Dicembre 1948) e nella “Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea” 
(proclamata a Nizza il 7 Dicembre del 2000); 
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d) la promozione sanitaria e di migliori condizioni igieniche e di vita per le popolazioni di Paesi a basso 
reddito o, in Italia, di persone in particolare disagio sociale o famigliare (ad esempio la creazione di piccoli 
acquedotti o condotte d’acqua potabile in zone attualmente disservite, per cui i più piccoli sono spesso 
destinati all’approvvigionamento, con il rischio reale di perdere più ore di lezione); 
e) l’invio di materiali e di personale specializzato, o comunque di personale necessario 
all’accompagnamento ed alla messa in opera di beni ed attrezzature inviati, nonché di personale addetto 
all’organizzazione di servizi di assistenza in loco (ad esempio allestimento di macchine o strutture 
mediche inviate dall’Italia; installazione di PC e/o aule informatiche; impianti idrici, elettrici ecc.); 
f)  l’invio di volontari, ove sia richiesto e se ne ravvisi la necessità (ad esempio personale medico e 
paramedico, tecnici, artigiani, o persone anche non specializzate ma desiderose di effettuare 
un’esperienza umana di solidarietà, ecc.); 
g) la selezione, la formazione e l’impiego di volontari in servizio civile; 
h) l’incentivazione della crescita professionale di personale locale, mediante attività di formazione e 
riqualificazione, sia in loco che in Italia, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni; 
i) l’organizzazione e la gestione di attività nell’ambito della cooperazione internazionale: commercio equo 
e solidale, campi di lavoro, gemellaggi e adozioni a distanza di bambini, famiglie, genitori, anziani, classi, 
studenti, seminaristi, eccetera; 
l) l’organizzazione di viaggi e soggiorni a carattere temporaneo a scopo di assistenza sociale, formativa e 
sanitaria, e in generale per finalità umanitarie, di abitanti di Paesi emergenti ed in via di sviluppo (ad 
esempio, per corsi di formazione e/o aggiornamento di operatori locali; per cure e/o interventi chirurgici 
non praticabili in loco); 
m) la promozione, realizzazione e gestione di esercizi e spazi in genere atti a sollecitare, in maniera 
diretta o indiretta, una cultura della solidarietà in Italia e all’estero (ad esempio mostre fotografiche e d’ 
arte ed artigianato locale, saggi di folklore e musica indigena); 
n) lo stimolo, in ogni sede opportuna, e la promozione, in proprio o in collaborazione con Enti e/o 
Associazioni affini, di iniziative volte a conoscere e far conoscere le sofferenze delle popolazioni dei 
Paesi in via di sviluppo attraverso una serie di attività e di strumenti strettamente orientati a fini divulgativi, 
informativi, conoscitivi, nonché all’individuazione ed alla soluzione delle problematiche connesse; 
o) lo studio e l’esecuzione di programmi organici in ambito scolastico ed extrascolastico, da attuarsi in 
Italia, nei Paesi in via di sviluppo e a livello comunitario, rivolti alla sensibilizzazione della società nel suo 
complesso e all'approfondimento delle tematiche dello sviluppo, nonché alla formazione ed 
aggiornamento di formatori nel settore; 
p) il coinvolgimento e la collaborazione con organismi internazionali, enti pubblici nazionali e locali, privati 
anche appartenenti al movimento cooperativo, che perseguano finalità analoghe a quelle 
dell’Associazione; 
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q) ogni altra iniziativa, attività ed operazione che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta 
dagli organi dell’Associazione necessaria, opportuna, utile o comunque conforme al raggiungimento dello 
scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, commerciali,  finanziarie e patrimoniali in 
genere, mobiliari ed immobiliari atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. 
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui 
condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle 
finalità statutarie. 
6) E’ espressamente esclusa per l’Associazione la possibilità di svolgere attività diverse da quelle sopra 
elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie per natura, nei limiti consentiti dal 
Decreto Legislativo  4 dicembre 1997, numero 460. 
7) L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il primo 
esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014. 
8) Per il primo anno si determina il contributo associativo in Euro 40,00 (quaranta), dei quali euro 
1.000,00 (mille virgola zerozero) vengono versati contestualmente alla firma della presente scrittura. 
9) In  deroga a quanto disciplinato nello Statuto Associativo vengono nominati a comporre il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, per il primo triennio, i Signori: 
- Roberto VEGLIA, quale Presidente; 
- Augusto GRANDI, quale Vice-presidente;  
- Andrea MAINO, quale Vice-presidente; 
- Licia GRANDI, quale Tesoriere; 
- Guglielmo GALGHERA, quale Consigliere; 
- Elio RABBIONE, quale Consigliere; 
- Laura RINALDI, quale Consigliere 
10) Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità 
previste dalla legge.  
11) All'unanimità il Consiglio Direttivo coopta, quali componenti il Comitato d'onore: 
- CONSO prof. Giovanni, nato a Torino il 23 marzo 1922, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, 
già Ministro di Grazia e Giustizia; 
- GRANDI prof. Maurizio, nato a Torino il 24 giugno 1952, Specialista in Oncologia Clinica e in Immuno-
Ematologia, docente universitario in Italia ed all’estero, Gran Croce Cristoforo Colombo del Congresso 
USA, Direttore de “La Torre – Poliambulatorio e Centro di formazione”; 
- MACCARONE dott. Santino Francesco, nato a Carpino il giorno 1 novembre 1956, Notaio in Torino, 
membro del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo; 
- PLOTTI mons. Alessandro, nato a Bologna il giorno 8 agosto 1932, Arcivescovo Emerito di Pisa, già 
Amministratore Apostolico ad nutum Sanctæ Sedis della Diocesi di Trapani. 
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12) L'Associazione è retta dal relativo "Statuto" che si allega al presente Atto Costitutivo sotto la lettera 
"A" per farne parte integrante e sostanziale.  
13) Il Presidente del Consiglio Direttivo, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, viene 
delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie a far conseguire all’Associazione l'i-
scrizione nell'elenco delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. A tal fine lo stesso è autorizzato 
ad apportare al presente atto costitutivo e statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che 
venissero richieste dalle Autorità Competenti.  
14) Le spese della presente scrittura e conseguenti sono a carico dell'Associazione che richiede 
l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, 
ovvero l'esenzione dall’imposta di bollo e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.  
Letto, confermato e sottoscritto 

Moncalieri, li 18 Marzo 2014 
 
 

Allegato “A” all’atto costitutivo dell’Associazione 
“Artaban Onlus - Cooperazione internazionale e aiuto umanitario” 

S T A T U T O 
Denominazione e durata 

1) E’ costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
denominata “Artaban Onlus - Cooperazione internazionale e aiuto umanitario”, siglabile “Artaban Onlus”, 
con riferimento allo spirito di solidarietà emergente dalle leggende della tradizione popolare circa il quarto 
Magio, che arrivò in ritardo rispetto agli altri tre Magi, in quanto si soffermò ad aiutare l’umanità dolente 
incontrata sulla strada verso Betlemme. Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o 
comunicazione rivolta al pubblico sarà comunque sempre evidenziata la locuzione “organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”. 
 
La sua durata è a tempo indeterminato. 

Sede, dipendenze 
2) L’Associazione ha sede legale in Torino. 
Altre sedi o dipendenze potranno essere attivate in Italia o all’estero, su delibera del Consiglio Direttivo, 
secondo esigenze e progetti specifici. 

Scopi e finalità 
3) L’Associazione non ha fini di lucro. E’ un organismo apartitico, non confessionale e non governativo, 
che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I suoi scopi sono la cooperazione in-
ternazionale, la collaborazione allo sviluppo ed alla promozione umana – con particolare riguardo al 
contrasto dei fenomeni di discriminazione, favorendo la parità di trattamento -, l’aiuto umanitario in ge-
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nere, applicando i principi in tal senso definiti nella Carta delle Nazioni Unite. Attraverso interventi attuati 
direttamente o attraverso istituzioni controparti di comprovata fiducia operanti in loco, essa si propone di 
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in Paesi emergenti ed in via di sviluppo, nel rispetto 
delle tradizioni locali. A titolo puramente esemplificativo, essa opera nei settori dell’assistenza alle 
famiglie, all’infanzia e agli anziani (ad esempio fornendo aiuti diretti o indiretti, anche attraverso missioni 
laiche o religiose in loco, utili a migliorare la qualità della vita dei soggetti più deboli cui si rivolgerà 
l’azione, con particolare riguardo alle fasce femminili, alle giovani disabili, alle ragazze madri, ecc.), della 
formazione (ad esempio con l’invio di materiali didattici per le scuole locali; oppure fornendo, in Italia o in 
loco, in eventuale collaborazione anche con altri Enti, associazioni o organizzazioni, corsi di 
specializzazione e/o perfezionamento) e della salute (ad esempio con l’invio di farmaci, materiali, at-
trezzature e di personale medico e paramedico a supporto delle strutture sanitarie locali). 
In Italia essa si propone di operare direttamente o indirettamente a tutela, supporto ed assistenza di 
persone che vivono in situazioni di difficoltà, con particolare riguardo ai disabili, agli anziani, agli ex-
detenuti e/o detenuti sieropositivi, ecc., anche tramite partner terzi, quali la L.I.D.U. – Lega Italiana Diritti 
dell’Uomo – Comitato di Torino, il team Apeiron de La Torre - Centro di studio e di ricerca sulle malattie 
ad alto impatto sociale, l’Associazione Prometeo Onlus o altre di indubbia competenza. 
4) Tra le sue finalità, dunque, si ravvisano: 
a) la promozione, la realizzazione e/o il sostegno - sotto qualunque forma ed anche mediante proprio 
personale - di progetti di sviluppo umano, sociale e culturale in Paesi in via di sviluppo, con particolare 
attenzione al miglioramento della qualità della vita dell’infanzia e dei rispettivi nuclei famigliari che vivono 
situazioni di povertà estrema (ad esempio la realizzazione di piccole strutture ricettive per giovani studenti 
e studentesse che frequentano corsi lontano dai loro villaggi; il pagamento della diaria e/o dell’internato 
per giovani ragazze in gravi difficoltà famigliari, orfane o portatrici di handicap, ecc.) ; 
b) il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione delle parità di trattamento; 
c) la difesa dei diritti dell’individuo, così come sanciti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo” 
(approvata a Parigi il 10 Dicembre 1948) e nella “Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea” 
(proclamata a Nizza il 7 Dicembre del 2000); 
d) la promozione sanitaria e di migliori condizioni igieniche e di vita per le popolazioni di Paesi a basso 
reddito o, in Italia, di persone in particolare disagio sociale o famigliare (ad esempio la creazione di piccoli 
acquedotti o condotte d’acqua potabile in zone attualmente disservite, per cui i più piccoli sono spesso 
destinati all’approvvigionamento, con il rischio reale di perdere più ore di lezione); 
e) l’invio di materiali e di personale specializzato, o comunque di personale necessario 
all’accompagnamento ed alla messa in opera di beni ed attrezzature inviati, nonché di personale addetto 
all’organizzazione di servizi di assistenza in loco (ad esempio allestimento di macchine o strutture 
mediche inviate dall’Italia; installazione di PC e/o aule informatiche; impianti idrici, elettrici ecc.); 
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f)  l’invio di volontari, ove sia richiesto e se ne ravvisi la necessità (ad esempio personale medico e 
paramedico, tecnici, artigiani, o persone anche non specializzate ma desiderose di effettuare 
un’esperienza umana di solidarietà, ecc.); 
g) la selezione, la formazione e l’impiego di volontari in servizio civile; 
h) l’incentivazione della crescita professionale di personale locale, mediante attività di formazione e 
riqualificazione, sia in loco che in Italia, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni; 
i) l’organizzazione e la gestione di attività nell’ambito della cooperazione internazionale: commercio equo 
e solidale, campi di lavoro, gemellaggi e adozioni a distanza di bambini, famiglie, genitori, anziani, classi, 
studenti, seminaristi, eccetera; 
l) l’organizzazione di viaggi e soggiorni a carattere temporaneo a scopo di assistenza sociale, formativa e 
sanitaria, e in generale per finalità umanitarie, di abitanti di Paesi emergenti ed in via di sviluppo (ad 
esempio, per corsi di formazione e/o aggiornamento di operatori locali; per cure e/o interventi chirurgici 
non praticabili in loco); 
m) la promozione, realizzazione e gestione di esercizi e spazi in genere atti a sollecitare, in maniera 
diretta o indiretta, una cultura della solidarietà in Italia e all’estero (ad esempio mostre fotografiche e d’ 
arte ed artigianato locale, saggi di folklore e musica indigena); 
n) lo stimolo, in ogni sede opportuna, e la promozione, in proprio o in collaborazione con Enti e/o 
Associazioni affini, di iniziative volte a conoscere e far conoscere le sofferenze delle popolazioni dei 
Paesi in via di sviluppo attraverso una serie di attività e di strumenti strettamente orientati a fini divulgativi, 
informativi, conoscitivi, nonché all’individuazione ed alla soluzione delle problematiche connesse; 
o) lo studio e l’esecuzione di programmi organici in ambito scolastico ed extrascolastico, da attuarsi in 
Italia, nei Paesi in via di sviluppo e a livello comunitario, rivolti alla sensibilizzazione della società nel suo 
complesso e all'approfondimento delle tematiche dello sviluppo, nonché alla formazione ed 
aggiornamento di formatori nel settore; 
p) il coinvolgimento e la collaborazione con organismi internazionali, enti pubblici nazionali e locali, privati 
anche appartenenti al movimento cooperativo, che perseguano finalità analoghe a quelle 
dell’Associazione; 
q) ogni altra iniziativa, attività ed operazione che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta 
dagli organi dell’Associazione necessaria, opportuna, utile o comunque conforme al raggiungimento dello 
scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, commerciali,  finanziarie e patrimoniali in 
genere, mobiliari ed immobiliari atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. 
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui 
condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle 
finalità statutarie. 
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5) E’ espressamente esclusa per l’Associazione la possibilità di svolgere attività diverse da quelle sopra 
elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie per natura, nei limiti consentiti dal 
Decreto Legislativo  4 dicembre 1997, numero 460. 
6) Il coordinamento di singoli progetti o attività dell’Associazione potrà essere di volta in volta delegato a 
Soci responsabili (Delegati), individuati dal Consiglio Direttivo, sulla base di specifici interessi ed idoneità.  

Patrimonio ed entrate 
7) Le risorse dell'Associazione sono costituite: 
a) dalle quote sociali annue; 
b) da contributi volontari dei Soci, di amici e simpatizzanti; 
c) da proventi di iniziative varie, promosse dall’Associazione stessa, oppure da singoli Soci e/o da altri 
soggetti all’uopo espressamente autorizzati; 
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti Pubblici e privati, 
nonché da ogni altro bene, sussidio, legato e contributo d’origine privata e pubblica che pervengano 
all'Associazione e che concorrano ad incrementare il patrimonio secondo le determinazioni assunte dal 
Consiglio Direttivo e nel rispetto della legge. 
e) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di 
attività economiche di natura commerciale ed artigianale connesse. 
Ai sostenitori e donatori vengono garantiti i diritti all’informazione sull’uso delle risorse da essi messe a 
disposizione, alla trasparenza ed alla riservatezza in merito ai loro dati personali. Tali informazioni 
verranno utilizzate unicamente da Artaban Onlus - e comunque per usi strettamente connessi e 
strumentali alle attività associative – e non verranno in alcun caso ceduti a terzi, eccetto che su richiesta 
di enti ed autorità competenti nell’ambito di attività giudiziaria, di controllo, di prevenzione, o comunque 
imposti dalla Legge. 

Bilancio 
8)  L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. A conclusione 
di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea 
Ordinaria dei Soci entro il mese di aprile. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea  il 
bilancio preventivo dell’esercizio in corso. 
9)  All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo i casi in cui la 
distribuzione o la destinazione siano imposti dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per 
Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha 
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di 
quelle ad essa direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative 
delle stesse. 

Soci 
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10) Il numero degli associati è illimitato. All’associazione possono aderire cittadini italiani o stranieri, 
persone giuridiche ed Enti, che ne condividano lo spirito e le finalità, previa domanda scritta al Consiglio 
Direttivo, il quale delibera sulla ammissione o meno entro 30 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un 
provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata 
respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. La 
domanda di ammissione deve contenere l’accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le sue 
eventuali modifiche, nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo 
Statuto.  
11)  All’atto di ammissione, il Socio dovrà versare la quota di associazione che sarà annualmente stabilita 
dal Consiglio Direttivo.  
12)  L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di 
tempo determinato. 
13)  I soci in regola con le quote associative partecipano alle iniziative ed alle attività dell’Associazione e 
all’Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni. Essi si suddividono in:  
a) Fondatori; 
b) Ordinari; 
c) Sostenitori; 
d) Onorari. 
Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione. 
Per diventare Soci ordinari occorre fare domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità 
sovraesposte. 
Soci sostenitori sono coloro i quali, condividendo lo spirito e le aspirazioni dell’Associazione, decidono di 
contribuire in forma liberale al conseguimento degli scopi sociali, con una quota sociale maggiorata, il cui 
importo minimo è fissato di anno in anno. 
I Soci onorari sono coloro che, avendo particolari benemerenze sociali, umanitarie o nel settore specifico 
delle attività dell’Associazione, sono cooptati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento 
della quota associativa. Parimenti sono esentati dal versamento della quota associativa i Soci Delegati in 
sedi estere. 
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. 
Ad essi si aggiungono i cosiddetti “Amici simpatizzanti” ed i “Volontari” i quali - pur non aderendo 
formalmente quali Soci – intendono dare comunque un loro contributo all’Associazione ed essere 
informati delle attività poste in essere. 
14)  La qualifica di Socio può decadere per i seguenti motivi: 
a) per recesso; 
b) per decesso; 
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c) per esclusione per l’inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle 
deliberazioni degli organi associativi ovvero quando, in qualunque altro modo, il Socio arrechi danni 
morali o materiali all’associazione; 
d) quando non si sia in regola con la quota associativa almeno trenta giorni prima dell’Assemblea 
annuale. 
La decadenza di cui ai punti c) e d) del presente articolo è deliberata a maggioranza semplice dal 
Consiglio Direttivo. L’associato può ricorrere all’assemblea ordinaria dei soci, che decide nella sua prima 
riunione, inappellabilmente, a semplice maggioranza. 
15) Le quote sono intrasferibili. Gli associati dimissionari, decaduti od esclusi, così come gli eredi, non 
possono vantare diritti di sorta sul patrimonio sociale. Essi non potranno ripetere i contributi versati, né 
richiedere resa dei conti, apposizione di sigilli o formazione di inventari. 
 
 
 

Quote sociali 
16)  L'importo delle quote sociali è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse dovranno 
essere versate entro il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe specificatamente concesse dal Consiglio 
Direttivo, caso per caso, pena la decadenza dalla qualifica di Socio. 
17)  Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi. 

Organi dell'Associazione 
18)  Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere ed il 
Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. A loro può affiancarsi un Comitato d’Onore, formato da 
personalità di indiscusse ed elevate qualità umane, morali e professionali alle quali il Consiglio Direttivo 
affiderà il parere consultivo dei progetti. 

Assemblea 
19)  L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che risultano tali al momento della convocazione. Essa si 
riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile su convocazione del Presidente, mediante comu-
nicazione scritta da inviarsi via mail o lettera raccomandata entro gli otto giorni antecedenti la data di 
convocazione. La comunicazione deve contenere: ordine del giorno, località, data ed ora in cui la riunione 
avrà luogo. 
20)  L'Assemblea si riunisce straordinariamente ogni qualvolta lo decida, a maggioranza, il Consiglio 
Direttivo, oppure quando almeno un decimo dei Soci ne faccia domanda scritta. 
21)  In Assemblea, ogni socio ha un voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se 
membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le delibere di approvazione dei bilanci, per le de-
liberazioni in merito a responsabilità di uno o più membri del Consiglio Direttivo e per modifiche statutarie, 
nelle quali le deleghe possono essere attribuite solo ad altri soci. Le deleghe, nella misura massima di 
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due per ciascun Socio, devono essere fatte per iscritto e consegnate prima che abbia inizio la seduta 
dell’Assemblea. 
22)  L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando 
sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque 
sia il numero degli intervenuti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dalla metà più uno dei 
votanti, salvo il maggior quorum necessario in caso di delibera sullo scioglimento, fusione o 
incorporamento dell'Associazione come previsto dall'articolo 37 del presente statuto.  
23)  L'Assemblea può deliberare solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Sono di sua 
competenza: 
a) approvare eventuali modifiche allo Statuto; 
b) approvare il “Regolamento interno” e/o le sue eventuali modifiche; 
c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo; 
d) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 
e) esaminare ed approvare il rapporto del Consiglio Direttivo e quello del Collegio dei Revisori dei conti 
relativi all'esercizio precedente, ivi compreso il rendiconto finanziario; 
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione; 
g) esaminare ed approvare il programma di massima presentato dal Consiglio Direttivo per l'esercizio 
successivo; 
h) vagliare i ricorsi presentati avverso le esclusioni dei Soci, deliberate dal Consiglio Direttivo; 
i) prendere tutte le decisioni necessarie su proposta dei Soci e su quant’altro a lei demandato per legge e 
per Statuto. L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio 
Direttivo. In sua assenza lo sostituisce il Vice-presidente o, in assenza anche di quest’ultimo, lo 
sostituisce altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. 

Consiglio Direttivo 
24)  Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Esso 
dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.  
25)  Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice-presidenti e il 
Tesoriere. 
26)  Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e di 
prendere tutte quelle decisioni necessarie al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e 
sviluppo. Ad esso spettano tutte le facoltà più ampie per l’ordinaria e straordinaria amministrazione e gli è 
deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente statuto all’Assemblea dei soci. Il 
consiglio può nominare procuratori e delegati, che possono essere investiti, con provvedimenti motivati 
dal Consiglio Direttivo, di tutti i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per l’espletamento delle funzioni a 
loro riservate. Relativamente ai poteri ad essi conferiti ovvero previsti dal presente Statuto, hanno piena 
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autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo dell’Associazione. A 
Procuratori e Delegati vengono attribuiti poteri di firma fino ad un ammontare massimo stabilito dal 
Consiglio Direttivo. Procuratori e Delegati provvedono specificatamente a: 
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti; 
- dirigere il personale, i collaboratori, i consulenti dell’Associazione; 
- firmare le corrispondenze, gli atti e/o le serie di atti specificatamente delegati. 
27)  Il consiglio procede pure alla assunzione di eventuali dipendenti dell’associazione, determinandone 
la retribuzione. 
28)  Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori e gli associati che abbiano maturato cinque 
anni di anzianità di iscrizione; a parziale deroga di quanto sopra, possono farne parte associati che 
abbiano un’anzianità di iscrizione inferiore  a cinque anni ma non, comunque, a tre, se deliberato con 
almeno due terzi dai soci. 
29)  Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia 
fatta richiesta formale da un terzo dei suoi membri. La convocazione può essere validamente effettuata 
anche per telefono o per e-mail. E' necessaria la partecipazione di almeno tre Consiglieri per rendere 
valide le decisioni, prese a maggioranza semplice. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito 
libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
30)  Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può stilare 
apposito regolamento interno, nello spirito del presente Statuto, sottoponendolo all’approvazione dei 
Soci. L’osservanza di tale Regolamento sarà obbligatoria per tutti gli associati.  
31)  Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere corrisposto ai sensi dell’art 10, comma 6, 
lettera c del D. lgs. 460/97, un emolumento individuale annuo superiore al compenso massimo previsto 
dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/95, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni 
d’ufficio. 

Presidente 
32)  Al Presidente  spettano la firma sociale e la legale rappresentanza nei confronti dei terzi ed in 
giudizio E’ sua cura dar esecuzione e far rispettare i deliberati dell’Assemblea; nei casi di urgenza può 
esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione. 
33)  Il Consiglio Direttivo nomina uno o più Vice-presidenti, in rappresentanza dei settori di maggior 
rilievo. Il più anziano d'età dei Vice Presidenti, ed in sua assenza l'altro Vice Presidente, con firma libera 
e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento o assenza svolgendo tutte le sue 
funzioni. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio alla sua 
sostituzione. Il fatto stesso che un Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’Asso-
ciazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accer-
tamento o responsabilità in merito. 

Tesoriere 
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34)  Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le 
relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio 
consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea relazione contabile. 

Collegio dei Revisori dei Conti 
35)  Il Collegio dei Revisori dei Conti – se nominato - si compone di tre membri effettivi e due supplenti, 
eletti dall’Assemblea che ne definirà i doveri ed i compiti tra soggetti  scelti fra i soci ordinari, onorari e 
sostenitori dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esercita il controllo 
amministrativo e, in caso di accertate irregolarità, può convocare l’Assemblea per gli opportuni 
provvedimenti. 

Comitato d’Onore 
35) Il Comitato d’Onore, costituito da personalità indipendenti, di indiscusse ed elevate qualità umane, 
morali e professionali, è un organo consultivo cui è delegato il parere preventivo e consuntivo in merito ai 
progetti ed ai relativi benefici ricevuti dai soggetti cui i progetti stessi erano destinati. Cooptati dal 
Consiglio Direttivo, i suoi componenti sono Soci onorari di diritto e sono invitati a manifestare il proprio 
parere consultivo in ogni sede associativa. L’incarico è triennale, con possibilità di tacito rinnovo per pari 
periodo, senza limitazioni temporali. Per la prima volta essi sono nominati contestualmente alla stipula 
dell’ atto costitutivo. 

Modifiche statutarie 
36) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi. Le 
relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci. 

Scioglimento, fusione o incorporamento 
37)  Lo scioglimento volontario dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la presenza, anche per 
delega, ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In tal caso, l’assemblea straordinaria 
nominerà uno o più liquidatori, e ne determinerà i poteri. 
Analogo quorum è richiesto in caso deliberazioni in merito a fusione o incorporamento. 
38)  I beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti a favore di altre Onlus, aventi fini 
ed oggetti analoghi a quelli della presente associazione, o a fini di pubblica utilità, salva diversa 
destinazione imposta dalla Legge. 

Rinvio al Codice Civile 
39)  Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia e le 
disposizioni contenute nel codice civile. 
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2015 

Il giorno MERCOLEDI’ 6 Maggio 2015, alle ore 19:45, presso il Poliambulatorio “La Torre”, di via Ponzio 
10, Torino, si è riunita l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di ARTABAN Onlus, regolarmente 
convocata, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
1) Relazione del Presidente sull'attività svolta e progetti futuri; 
2) Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2014 e preventivo esercizio 2015; 
3) 5 x 1.000; 
4) Varie ed eventuali. 
Sono presenti i sigg.: Caldara Riccardo, Catalani Anna (delega a Consigliere, valida per tutti i punti 
all’O.d.G., eccezion fatta per il punto 2 relativo a bilanci), Barbotto Stefano (delega a Consigliere, valida 
per tutti i punti all’O.d.G., eccezion fatta per il punto 2 relativo a bilanci), Berto Sante, Carpanelli 
Alessandra (delega), Davoli Rossana, Grandi Augusto, Grandi Licia, Grandi Maurizio, Infantino Maria, 
Maino Andrea, Martino Marcangelo (delega), Pensi Giuseppe (delega), Perrone Anna Maria, Rabbione 
Elio, Rinaldi Laura, Roselli Laura, Varetto Tiziana, Veglia Massimo, Veglia Roberto, Vigna Enrico 
(delega). Le deleghe sono allegate in calce al presente verbale. 
Assume la presidenza dell’assemblea il Veglia Roberto, presidente del Consiglio Direttivo, il quale 
dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti da trattare posti all’Ordine 
del Giorno, essendo lo stesso a tutti perfettamente conosciuto ed accettato, rimossa ogni eccezione o 
riserva; il Presidente chiama, inoltre, a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale la 
signora Rinaldi Laura, la quale accetta. 
Quindi il Presidente espone ai presenti i dati salienti della gestione 2014, delle attività svolte e iniziative 
future, fornendo i chiarimenti richiesti. Preso atto delle delucidazioni fornite, l’assemblea, dopo ampia 
discussione, delibera di approvare all’unanimità degli aventi diritto il Bilancio della gestione così come 
predisposto dal Consiglio Direttivo e certificato da un Revisore esterno, portante un avanzo di Euro 
6.078,00 disponendone il riporto a nuovo esercizio. Il Bilancio viene allegato in calce al presente verbale, 
unitamente alla relativa Relazione redatta dal dr. Domenico Ballor, iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n. 1098 ed iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 
3171. 
A margine, si autorizza il contestuale rimborso ai sigg. Licia Grandi e Roberto Veglia dell’ anticipo 
infruttifero di 500 euro a testa, per creazione fondo Cassa, effettuato dagli stessi in data 20/3/2014. 
Dopo ampia discussione, vengono approvate all’unanimità le ipotesi di interventi per il 2015, già discussi 
ed approvati dal Consiglio Direttivo. In particolare: 

1) proseguimento a Nanoro (Burkina Faso) delle attività ottico-oculistiche e loro significativo 
potenziamento e rilancio, specie alla luce delle ventilata disponibilità dell’oculista Marco Perotto e 
del suo team, per la ricerca e l’acquisizione di attrezzature e materiali necessari; 
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2) adesione al progetto sottoposto dai Fratelli della Sacra Famiglia, che mira a realizzare un 
padiglione di prima accoglienza e “Triage” presso l’ospedale CMA di Nanoro; 

3) collaborazioni prioritarie con le suore dell’Ordine del Santo Natale in Mali (materiali didattici, 
video-proiettore, PC portatile, ecc.), e secondariamente con le consorelle di Koudougou e le 
Apostole del S. Cuore a Nanoro, in Burkina Faso.  

4) proseguimento delle iniziative già avviate a sostegno della cooperativa femminile di Ouaga, per la 
coltivazione e la trasformazione della Moringa (studi del chimico prof. Baiocchi, linea erboristica 
Etnopharma, ecc.). In tale ambito, con l’aiuto del socio Giori Ferrazzi, abbiamo inoltrato la 
candidatura a  Xmasproject.org 

5) In Costa d’Avorio si registra da parte dell’ospedale di Yamoussokro un ritardo nell’avvio. Da parte 
nostra si continua a garantire la disponibilità a cercare eventuali medici e para-medici da inviare 
in missione. 

6) Su proposta di Maurizio Grandi, si conferma l’intenzione di istituire un corso per volontari, dopo 
aver valutato disponibilità dei docenti e dei potenziali allievi.  

7) A seguito dell’incontro del 18 giugno con il nostro socio Giovan Maria Ferrazzi (Giori), 
responsabile per Terre des Hommes Italia in America Latina, sono stati ribaditi tutti gli impegni da 
parte di Artaban. Data la conferma da parte di Tdh-Italia del  suo rientro in Nicaragua (manterrà 
anche la direzione dell’ONG in Ecuador ed in Colombia) si confermano in particolare le nostre 
iniziative in Ecuador e, soprattutto, si riprenderà la collaborazione attiva con il Centro “El 
Polvenir” a Papaturro (Los Guatuzos – Nicaragua) e l’AFD, ONG locale che lo gestisce. 
Valutatane la valenza, si approva il ripristino della Dipendenza di Artaban Onlus presso gli uffici 
di Giovan Maria Ferrazzi (Giori), al quale vengono conferiti i più ampi poteri di Rappresentanza 
quale nostro delegato. 

8) Visti i lusinghieri pareri dati dai giurati, dai detenuti e dai bambini a cui sono stati sottoposti gli 
elaborati, si delibera di proseguire con una seconda edizione del Concorso nazionale “Le favole 
di Artaban”, scritte dai detenuti per i loro figli. Il presidente di Artaban e della Commissione 
giudicatrice sollecitano la consegna delle schede concernenti la “prima valutazione” nel più breve 
tempo possibile, e comunque non oltre venerdì prossimo 15 maggio. Al più tardi entro la fine di 
maggio dovranno essere palesati i primi 5 classificati, così come indicati nel bando di concorso. 
Ulteriori premi, encomi, diplomi, ecc. saranno eventualmente assegnati. L’accelerata dei tempi è 
imposta dalla necessità di arrivare – possibilmente – alla prima metà di luglio con il volume 
completato, onde procedere prima dell’estate alla premiazione ufficiale (presumibilmente a 
Roma). 

Possibili iniziative di auto-finanziamento: 
a) Serata con assegnazione di opere d’arte di artisti di rilievo, così come proposta dal socio Elio 

Rabbione 
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b) Cene all’Istituto Alberghiero di Torino (o altra sede) 
c) Concerto rock di 2 complessi di giovani e altre iniziative analoghe (Marta Caldara?) 
d) Come già per l’anno passato, anche quest’anno Artaban concorrerà all’assegnazione del 5x1000. 

I contributi erogati saranno utilizzati secondo gli scopi istituzionali. 
L’assemblea approva quindi all’unanimità degli aventi diritto il Bilancio preventivo 2015, che viene 
allegato in calce al presente verbale come “Allegato 3” 
Per dare ulteriore visibilità e per trovare possibili sinergie, Artaban Onlus è entrata a far parte dei 
fondatori della Lega degli Ottimisti d’Italia e si accinge ad inoltrare domanda per l’ammissione a 
“VoleRai”, potendo annoverare tra i suoi soci il pensionato RAI, Sante BERTO (ex Centro Ricerche RAI). 
Dopo la costituzione dell’associazione e sino ad oggi, hanno fatto domanda di adesione: 

a) come nuovi soci nell’anno 2014 (in ordine cronologico):  Barbotto Stefano (sostenitore), Caldara 
Riccardo, Davoli Rossana, Viora Luisella, Viora Matteo Lester, Clerico Paolo, Rocci Ris Rosalba, 
Melluso Maria, Carpanelli Alessandra, Vigna Enrico, Ertola Anna, Trucco Paolo, Doni Marino, 
Abrardi Francesca, Commisso Domenico; 

b) come simpatizzanti nel 2014: Gschwentner Roberto e Steinleitner Bianca; 
c) come nuovi soci nell’anno 2015 (in ordine cronologico): Berto Sante, Pensi Giuseppe, Ropolo 

Andreina, Blandino Barbara, Ripa Raffaele; 
d) come simpatizzanti 2015: Galliano Donata, Pensi Rossello Valentina. 

L’Assemblea ratifica le loro adesioni, con decorrenza dalle rispettive date di presentazione delle 
domande. 
Null’altro essendoci da deliberare, l’Assemblea si conclude alle ore 22,05, previa lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE – Roberto Veglia 
 
        IL SEGRETARIO – Laura Rinaldi 
 
 
Allegati: 1) Copia del Bilancio 2014 
 2) Copia della “certificazione” del Bilancio 2014 
 3) Copia del Preventivo di bilancio 2015 
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2016 

Il giorno MERCOLEDI’ 11 Maggio 2016, alle ore 20:00, presso il Circolo “Oltre a noi …” di via Biella 25 a 
Torino, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di ARTABAN 
Onlus, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
1) Relazione anno 2015 
2) Approvazione bilancio consultivo 2015 
3) Approvazione bilancio preventivo 2016 
4) 5 x 1.000 
5) Ipotesi di nuovo sito internet 
6) Ratifica Soci 2015-2016 
7) Varie ed eventuali 

Sono presenti i sigg.: Audi Luca Maria, Barbotto Stefano, Berto Sante, Catalani Anna, Carpanelli 
Alessandra, Commisso Domenico, Doni Marino, Grandi Augusto (delega), Grandi Licia, Infantino Maria 
(delega), Maino Andrea, Passarella Mariella (delega), Peña Rossina (delega), Pensi Giuseppe (delega), 
Perotto Marco (delega), Rinaldi Laura, Varetto Tiziana, Veglia Massimo, Veglia Roberto, Vigna Enrico. Le 
deleghe sono allegate in calce al presente verbale. 
Assume la presidenza dell’assemblea Veglia Roberto, presidente del Consiglio Direttivo, il quale dichiara 
l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti da trattare posti all’Ordine del 
Giorno, essendo lo stesso a tutti perfettamente conosciuto ed accettato, rimossa ogni eccezione o 
riserva; il Presidente chiama, inoltre, a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale la 
signora Rinaldi Laura, la quale accetta. 
Il Presidente dà lettura della missiva inviata dal Console del Mali in occasione della presente Assemblea 
e propone di sentire la sua disponibilità a ricoprire la carica di Membro del Comitato d’Onore di Artaban. 
Quindi il Presidente espone ai presenti i dati salienti della gestione 2015, delle attività svolte e iniziative 
future, fornendo i chiarimenti richiesti. Preso atto delle delucidazioni fornite, l’assemblea, dopo ampia 
discussione, delibera di approvare all’unanimità degli aventi diritto il Bilancio della gestione così come 
predisposto dal Consiglio Direttivo e certificato da un Revisore esterno, portante un avanzo di Euro 
1.570,00 disponendone il riporto a nuovo esercizio. Il Bilancio viene allegato in calce al presente verbale, 
unitamente alla relativa Relazione redatta dal dr. Domenico Ballor, iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n. 1098 ed iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 
3171. 
A margine, si ribadisce l’autorizzazione al rimborso al più presto possibile ai sigg. Licia Grandi e Roberto 
Veglia dell’ anticipo infruttifero di 500 euro a testa, per creazione fondo Cassa, effettuato dagli stessi in 
data 20/3/2014, per le prime operazioni associative. 
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Dopo ampia discussione, vengono approvate all’unanimità le ipotesi di interventi per il 2016, già discussi 
ed approvati dal Consiglio Direttivo. In particolare: 

a) proseguimento a Nanoro (Burkina Faso) delle attività ottico-oculistiche e loro significativo 
potenziamento e rilancio, specie alla luce della nuova sala operatoria realizzata ad hoc e della 
possibile sinergia con l’Associazione “L’Impegno” di Gubbio; 

b) adesione al progetto già avviato dei Fratelli della Sacra Famiglia, volto a dotare il CMA di Nanoro 
un padiglione di prima accoglienza e “Triage” (che ospiterà – per inciso – il defibrillatore 
recentemente donato da Artaban Onlus, in memoria del socio Marco Martino); 

c) collaborazioni prioritarie con le suore dell’Ordine del Santo Natale a Koudougou (sostegno 
annuale al corso di taglio cucito ed alfabetizzazione con pagamento del sarto istruttore e dei 
materiali di consumo; materiali didattici per la scuola materna, da noi dotata il mese scorso da un 
videoproiettore con numerosi film in lingua francese, PC portatile, ecc.), e secondariamente con 
le consorelle di Koudougou (salario per un dentista fisso al Dispensario e sostegno alla scuola 
materna) e le Apostole del S. Cuore a Nanoro (materna e corsi cucito, con pagamento della retta 
ad una o più studentesse in difficoltà).  

d) proseguimento delle iniziative già avviate a sostegno della cooperativa femminile di Ouaga, per la 
coltivazione e la trasformazione della Moringa, cui è stato erogato nel corso della missione di 
aprile 2016 un aiuto immediato e diretto di 500 euro; 

e) continua ad essere prioritario l’impegno di Artaban in Nicaragua, specie nella zona di 
Papaturro/Los Guatuzos, dopo che il Centro “El Porvenir” (cui proprio alcuni nostri Soci furono 
ideatori e promotori) è stato abbandonato al suo destino dalla Onlus torinese che lo sosteneva. 
sono stati ribaditi tutti gli impegni da parte di Artaban. Considerata l’urgente esigenza di 
acquistare nuovi filtri ceramici per i depuratori dei pozzi – come da progetto scritto di AFD e Tdh-
Italia – si autorizza un eventuale prestito infruttifero da parte di uno o più soci, con l’impegno di 
restituzione non appena ve ne sarà disponibilità. Si rinnova altresì tutta la stima nei confronti 
dell’amico e socio Giovan Maria Ferrazzi (Giori), che mantiene i più ampi poteri di 
Rappresentanza quale delegato di Artaban Onlus. 

Possibili iniziative di auto-finanziamento: 
a) Serata con assegnazione di opere d’arte di artisti di rilievo, così come proposta dal socio Elio 

Rabbione 
b) Cene all’Istituto Alberghiero di Torino (o altra sede) 
c) Serate di intrattenimento (spettacoli, concerti, ecc.) e altre iniziative analoghe 
d) Come già per l’anno passato, anche quest’anno Artaban concorrerà all’assegnazione del 5x1000. 

I contributi erogati saranno utilizzati secondo gli scopi istituzionali.  
A proposito di quest’ultimo punto, si segnala che Artaban Onlus ha ottenuto € 4.223,71 relativi al 5x1000 
dell’Irpef 2014. Occorre un maggiore impegno di tutti per diffondere il più possibile il nostro codice fiscale. 
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L’assemblea approva quindi all’unanimità degli aventi diritto il Bilancio preventivo 2015, che viene 
allegato in calce al presente verbale 
Per dare ulteriore visibilità e per trovare possibili sinergie, Artaban Onlus ha ottenuto l’ammissione alla 
Consulta Rai per il Volontariato, “VoleRai”, potendo annoverare tra i suoi soci Sante BERTO (ex Centro 
Ricerche RAI). 
In merito al punto 5) dell’O.d.G. il Presidente comunica che su richiesta di molti soci, sono stati richiesti 
alcuni preventivi per il rinnovo e l’ammodernamento del sito internet, ivi compresi i costi di manutenzione 
mensile. Alcune proposte sono già arrivate; altre devono ancora pervenire. L’Assemblea dà incarico al 
Consiglio di valutare le proposte e di scegliere la migliore offerta. 
A giugno 2015, hanno fatto domanda di adesione come nuovi soci: Mariella Passarella e Marco Perotto. 
Nei primi mesi del 2016, hanno inoltrato la loro domanda di adesione come Simpatizzanti Manuela Porta 
e Enrico Manara. 
L’Assemblea ratifica tutte le succitate adesioni, con decorrenza dalle rispettive date di presentazione 
delle domande. 
Null’altro essendoci da deliberare, l’Assemblea si conclude alle ore 22,05, previa lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE – Roberto Veglia 
 
        IL SEGRETARIO – Laura Rinaldi 
 
 
Allegati: 1) Copia del Bilancio 2015 
 2) Copia della “certificazione” del Bilancio 2015 
 3) Copia del Preventivo di bilancio 2016 
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2017 
 
L’Assemblea ordinaria dell’Associazione ARTABAN ONLUS si è riunita in seconda convocazione il giorno 
giovedì 18 maggio c.a., alle ore 20:00 presso il Poliambulatorio “La Torre”, di via Ponzio 10, Torino per 
discutere sul seguente O.d.G.: 
1) Relazione anno 2016 
2) Approvazione bilancio consuntivo 2016 
3) Approvazione bilancio preventivo 2017 
4) 5 per mille 
5) Ratifica Soci 2016 
6) Elezione Consiglio Direttivo triennio maggio 2017-aprile 2020 
7) Varie ed eventuali 
Sono presenti o rappresentati per delega i Soci: ABRARDI Francesca (delega), AUDI Luca Maria 
(delega), BALLARIO Giorgio (delega), BERTO Sante, BERTOLI Adelia (delega), BOSIO Silvia, 
CARPANELLI Alessandra, CHIARIGLIONE Liliana, CONCU Enrico, FERRAZZI Giovan Maria (delega), 
GARCIA ANDINO Susana (delega), GRANDI Augusto (delega), GRANDI Cesare (delega), GRANDI 
Licia, GRANDI Maurizio (delega), INFANTINO Maria (delega), PEÑA Rossina, PERRONE Annamaria, 
RABBIONE Elio, RINALDI Laura, ROSELLI Laura (delega), ROSSO Luisa (delega), VANONCINI Antonia 
(delega), VARETTO Tiziana, VEGLIA Chiara (delega), VEGLIA Massimo, VEGLIA Roberto, VIGNA 
Enrico. 
Preso atto della regolare convocazione, vengono nominati i sigg. Laura Rinaldi e Licia Grandi a svolgere 
rispettivamente il ruolo di Presidente e Segretario della riunione. 
Roberto Veglia, presidente di Artaban Onlus, sintetizza le attività e le iniziative svolte nel 2016 in Burkina 
(a Zongo, Nanoro, Koudougou, Bobo Dioulasso), in Nicaragua (Centro El Porvenir di Papaturro/Los 
Guatuzos, Masaya), in Ecuador (nella provincia di Cotopaxi). 
Presenta i conti sociali, in particolar modo il bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 e quello preventivo 
2017, consegnando agli astanti copia della relativa documentazione, compresa la Relazione redatta da 
Professionista esterno (la cosiddetta “Certificazione”). In tale documento si evidenzia come “Il menzionato 
bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei documenti contabili (…) e nel suo complesso esprime 
in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’Associazione 
(…) Ritengo corretto, nello svolgimento delle attività in corso, il perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Associazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge sulle ONLUS. Esprimo quindi parere 
favorevole e vi invito a voler approvare il rendiconto al 31 dicembre 2016 nelle risultanze del vostro 
Consiglio Direttivo”. 
Dopo breve discussione, si approva all’unanimità dei presenti aventi diritto. 
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Viene quindi analizzato il Bilancio preventivo 2017, che riprende vecchi progetti di cui è previsto il 
proseguimento (Corsi di formazione universitari o parauniversitari per personale locale, ad es. Sr. Noelie; 
realizzazione di panche per degenti e famigliari del CMA dando così lavoro a gente locale; sostituzione 
graduale di tutte le housse dei materassi ai letti dell’ospedale, ormai degradati; aiuti diretti a famiglie, 
scuole di brousse, orfanotrofi,  in estremo bisogno - individuate dalla dirigenza del CMA di Nanoro, dalle 
Suore del S. Natale, ecc. – con erogazione diretta e immediata di animali da cortile, riso, mais, sorgo, 
olio, ecc.; aiuti alle popolazioni di Los Guatuzos, Masaya o altri in Nicaragua, e della provincia di Cotopaxi 
in Ecuador, come sinora fatto, di concerto con i nostri Soci e delegati locali Giovan Maria Ferrazzi e 
Susanna Garcia Andino; le “Feste di Natale” in Perù; la possibile presa in carico di due nuovi progetti in 
Togo, su sollecitazione di un Vescovo locale tramite il socio Andrea Maino; ecc.) 
In merito al 5 x mille, si segnala che è stato appena comunicato lo stanziamento relativo all’anno 2015: 
ad Artaban Onlus i contribuenti hanno destinato 4.512,41 euro, con un incremento del 6,83 % rispetto 
all’anno precedente. L’importo – quando erogato - sarà impiegato, come di consueto, a fini istituzionali. 
Per quest’anno, anche in considerazione che sono già in corso le prime dichiarazioni dei redditi, si 
raccomanda un impegno urgente e più capillare da parte di tutti i Soci. Resta confermata la destinazione 
a fini istituzionali, in base a progetti ritenuti idonei all’atto dell’erogazione. 
In merito alla destinazione 5 x 1000 percepito nell’autunno 2016, si approva all’unanimità di finanziare 
integralmente il progetto “Lana andina”, destinato a cambiare letteralmente la vita ad un centinaio di 
donne – e rispettive famiglie – della comunità andina di Cachi Alto, provincia di Cotopaxi (Ecuador), così 
come proposto dai nostri soci Ferrazzi e Gracia Andino. L’importo stimato è di circa 4.150 euro. La 
proposta viene approvata da tutti i presenti. Il progetto sarà costantemente monitorato dai rappresentanti 
di Tdh-Italia 
In considerazione della scelta effettuata di proseguire e incrementare i progetti in Ecuador si reputa 
opportuno affiancare a Giovan Maria Ferrazzi, come delegata, Susana Garcia Andino, esentandola dal 
pagamento della quota associativa. 
Si prende quindi atto della formale adesione ad Artaban Onlus dei sigg. BOSIO Silvia, CONCU Enrico, 
ROSSO Luisa Veronica. Essi sono già in regola con le quote sociali 2017 e le altre formalità, per cui nulla 
osta all’accettazione delle rispettive domande. Si approva. 
Si procede quindi all’elezione dei nuovi Consiglieri per il triennio 2017-2020. Risultano eletti i sigg.: 
VEGLIA Roberto (voti 28), GRANDI Augusto (27), GRANDI Licia (26), RINALDI Laura (18), 
CHIARIGLIONE Liliana e VARETTO Tiziana (17), Rabbione Elio (15), i quali – tutti presenti – dopo breve 
consultazione procedono seduta stante e per acclamazione alla distribuzione delle cariche sociali:  
Presidente: Roberto VEGLIA;  
Vice presidenti: Augusto GRANDI e RINALDI Laura;  
Tesoriere: Licia GRANDI;  
Consiglieri: Liliana CHIARIGLIONE, Elio RABBIONE, Tiziana VARETTO, i quali accettano. 
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Infine, si segnala che il volume “Al di là delle sbarre, una storia” – concernente, com’è noto, le più belle favole 

scritte da detenuti di tutta Italia nell’ambito del 1° concorso nazionale “Le favole di Artaban” – è presente al Salone 

del Libro inauguratosi stamane al Lingotto (padiglione 3, R52-S51).Infine, si segnala che il volume “Al di là delle 
sbarre, una storia” – concernente, com’è noto, le più belle favole scritte da detenuti di tutta Italia 
nell’ambito del 1° concorso nazionale “Le favole di Artaban” – è presente al Salone del Libro inauguratosi 
stamane al Lingotto (padiglione 3, R52-S51). 
Il volume sarà inoltre presentato a fine giugno in due distinte manifestazioni (24 e 30/6) presso la Casa 
circondariale “La Fortezza” di Volterra. 
Alle ore 19:50 null’altro essendoci da deliberare, la riunione viene tolta, previa lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

LAURA RINALDI 
(Presidente) 

 
LICIA GRANDI 

(Segretaria) 
 
 

----------------------------------- 
N.B, Bilancio consuntivo 2016, bilancio preventivo 2017, Relazione di Commercialista terzo, deleghe e 
schede di votazione e prospetto progetto “Lana andina” vengono allegati al presente verbale, per farne 
parte integrante. 
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2018 

Mercoledì 23 maggio 2018 
 

L’Assemblea dell’Associazione Artaban Onlus si è riunita in seconda convocazione alle 

ore 20:20 di mercoledì 23 maggio p.v., presso il Poliambulatorio “La Torre”, di via Ponzio 

10, Torino con il seguente Ordine del giorno: 

8) Relazione attività svolte anno 2017 

9) Approvazione bilancio consuntivo 2017 

10) Approvazione bilancio preventivo 2018 

11) 5 x 1.000 

12) Ratifica Soci 2017/2018 

13) Presentazione ed approvazione nuovi progetti: 1° Trofeo internazionale di Rugby (Flavia 

Curti), Artigianato Kichwa in Ecuador (Liliana Chiariglione), La solidarietà dell’Arte (Elio 

Rabbione) 

14) Varie ed eventuali. 

Sono presenti di persona o per delega: Sante Berto, Adelia Bertoli (delega), Silvia Bosio 

(delega, con esclusione per approvazione bilanci), Riccardo Caldara (delega), Alessandra 

Carpanelli, Liliana Chiariglione, Enrico Concu (delega, con esclusione per approvazione 

bilanci ), Grandi Augusto, Grandi Licia, Grandi Maurizio, Anna Maria Perrone, Adele 

Piazza, Elio Rabbione, Laura Rinaldi, Laura Roselli, Filippo Rutto, Antonia Vanoncini 

(delega), Tiziana Varetto, Roberto Veglia, Enrico Vigna. 

Tra essi vengono scelti Laura Rinaldi e Licia Grandi, per ricoprire rispettivamente il ruolo 

di Presidente e di Segretario della riunione. Preso atto della validità della costituzione, la 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

In base al punto 1), viene sintetizzata l’attività svolta nel corso del 2017, con 

l’indicazione di quanto è stato regolarmente concluso e di quanto dovrebbe essere 

riconfermato anche per il 2018: sostegno all’infanzia in Burkina e in Nicaragua, 

contributi per riparazioni edili all’hangar delle coltivatrici di Moringa o alle casette per le 

anziane abbandonate); borse di studio o di formazione parauniversitaria; finanziamento 

del progetto “Lana Andina” in Ecuador, grazie al 5 per mille; panche e materassi per 

ospedale CMA; Feste di Natale nei Cerros de Lima e a Namora, in Perù; sussidi per 
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docenti e forniture tessuti, aghi, fili, ecc. dei corsi di taglio e cucito a Koudougou e 

Nanoro; ecc. In proposito viene distribuita una scheda sintetica di quanto fatto o ancora 

in corso. Tutti i presenti confermano le scelte fatte. 

A margine, viene altresì comunicato che sr. Noelie, la suora infermiera burkinabè cui 

Artaban Onlus ha co-finanziato il corso triennale in ORL è giunta al termine del suo iter 

scolastico e del tirocinio, per cui a fine giugno conseguirà il suo titolo, con una tesi sulla 

Tracheotomia. 

Roberto Veglia, coadiuvato da Anna Maria Perrone, presenta il Bilancio di esercizio 

2017, distribuendone copia a tutti, compresa la relativa Relazione con parere favorevole 

stilata da professionista esterno (la cosiddetta “Certificazione”). Lo “Stato patrimoniale” 

registra un totale a pareggio di 6.913,65; il “Conto economico” si chiude con un totale a 

pareggio di euro 26.840,99. Dopo breve dibattito e richieste di chiarimento, si approva 

all’unanimità. 

Parere unanime viene altresì espresso a favore del Preventivo 2018. 

Come già anticipato in precedenza, il primo progetto “Lana andina” finanziato lo scorso 

anno con il 5 per mille concernente il 2014, si è concluso con pieno successo e sta 

procedendo autonomamente, con costante monitoraggio degli incaricati di Tdh-Italia. 

In merito allo stanziamento di 4.512,41 euro, relativi all’anno 2015 (ma pervenutici 

nell’agosto 2017), dopo breve dibattito i presenti ne deliberano un utilizzo in progetti a 

favore delle fasce deboli femminili in Burkina Faso, tra quelli proposti da ASIENA e/o 

dalle suore del Santo Natale a Koudougou o, in subordine, in Nicaragua e/o Ecuador. 

In relazione, invece, alla ripartizione del 5 x 1.000 relativo al 2016 si segnala che sono 

stati pubblicati recentemente gli elenchi degli aventi diritto, con relativi importi. Ad 

Artaban Onlus saranno destinati 5.284,41 euro, conseguenti a 81 scelte, con un 

aumento di oltre il 17 % rispetto all’anno precedente (+25% rispetto al 2014). L’importo 

– che deve ancora essere erogato – sarà utilizzato come di consueto a fini istituzionali. 

Su proposta del Consiglio, l’Assemblea ratifica infine le domande presentate dai sigg. 

Flavia Curti, Andrea Geninatti, Alberto Giuglini, Emanuela Oddenino, Enzo Tomaso Oliva, 

Adele Piazza e Filippo Rutto, i quali sono in regola con le quote sociali 2018 e le altre 

formalità. 
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I soci Liliana Chiariglione, Flavia Curti ed Elio Rabbione illustrano brevemente nuove 

iniziative: il progetto “Artigianato Kichwa” a sostegno della comunità di Puyupunku, nel 

Comune di Lago Agrio della Provincia Amazzonica di Sucumbíos, al confine con la 

Colombia, su proposta del nostro delegato e responsabile di Tdh-Italia per il Nicaragua e 

l’Ecuador,  Giori Ferrazzi; l’organizzazione di un torneo internazionale di rugby per 

autofinanziamento e promozione di Artaban; una cena con assegnazione di opere di 

artisti. 

Con riferimento al Trofeo di Rugby (la cui prima edizione si ipotizza per la 

primavera/estate 2019), viene evidenziata la necessità di costituire un piccolo gruppo di 

lavoro o “Comitato organizzativo”. I membri dovranno essere estremamente motivati 

ed avere adeguato tempo e capacità da dedicare all’impresa. Si identificano al momento 

la proponente Flavia Curti, Riccardo Caldara, Enzo Oliva, Grandi Licia, Grandi Augusto e 

Roberto Veglia. Ad essi e ad eventuali altri aggiuntisi successivamente, il Consiglio 

direttivo potrà dare deleghe e poteri specifici per il conseguimento dei risultati. 

Si segnala che a causa del cambio di sede della ditta Maja che ci ospitava, nei prossimi 

mesi Artaban Onlus dovrà cambiare l’indirizzo della sede sociale. 

Si procede quindi ad una sintetica proiezione fotografica, a testimonianza dei principali 

progetti di Artaban in Burkina Faso ed Ecuador. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle 22:15. Letto, firmato e 

sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Laura Rinaldi 

 

IL SEGRETARIO 

Licia Grandi 

 
----------------------------------- 
N.B, Bilancio consuntivo 2017, bilancio preventivo 2018, Relazione di Commercialista terzo e deleghe 
vengono allegati al presente verbale, per farne parte integrante. 
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