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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2021 

 

Il giorno lunedì 19 Luglio 2021, alle ore 19.30, presso la sede sociale c/o “La Torre” in via Ponzio 

10 a Torino, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei Soci di ARTABAN 

Onlus, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione attività svolta nel corso del 2020, ipotesi progetti e attività future 

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2020 

3) Approvazione del bilancio preventivo 2021 

4) Sintesi situazione contabile 1° semestre 2021 

5) 5 per mille 

6) Ammissione nuovi Soci e cancellazione Soci non in regola con le quote associative al 29 

giugno c.a. 

7) Conferma poteri di rappresentanza e responsabilità gestione economica progetti e 

attività in Burkina Faso al socio Anselme Sanou, e in Nicaragua ed Ecuador ai soci Giovan 

Maria Ferrazzi e Susana Garcia Andino 

8) Ratifica delibere Consiglio direttivo 

9) Varie ed eventuali. 

Hanno partecipato all’Assemblea in presenza, o per delega, i sigg.: Adelia Bertoli (delega), 

Alessandra Carpanelli, Anselme Sanou (delega), Augusto Grandi, Chiara Veglia, Elio Rabbione, 

Enrico Concu (delega), Enrico Vigna, Giorgio Ballario (delega), Giovan Maria Ferrazzi (delega), 

Laura Rinaldi, Laura Roselli, Licia Grandi, Liliana Chiariglione, Mariantonia Vanoncini (delega), 

Maurizio Grandi, Riccardo Caldara (delega), Silvia Bosio (delega) e Roberto Veglia, per un totale 

di 19 soci su 33 aventi diritto alla data odierna. Le deleghe sono allegate in calce al presente 

verbale. 

Assume la presidenza dell’assemblea Licia Grandi, la quale dichiara la riunione 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 socia 

Liliana Chiariglione, la quale accetta. 

Si procede quindi all’esame dei vari punti: 

1) Relazione attività svolte nel 2020 - In base alle risorse disponibili accantonate nel 2019 ed a 

quelle pervenute nel 2020, nonché ai fondi del 5 per mille, abbiamo potuto far fronte a nuovi 
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progetti significativi - valutati ed approvati dal Consiglio - e sostenere le consuete attività in 

Burkina, Mali, Ecuador, Nicaragua e Perù: dagli aiuti ai corsi professionali di taglio e cucito 

gestiti dalle suore del S. Natale, a quelli per il gruppo di donne che coltivano la Moringa nei 

pressi di Ouaga; all’ormai consolidata festa di Natale a Namora in Perù; dalla realizzazione per 

8.500 euro, circa, di un pozzo da un migliaio di lt/h di acqua potabile a Sandia (Burkina) alla 

ricostruzione nello stesso villaggio di parte della scuola elementare (10.360 euro); ai 2.331 euro 

circa per borse di studio in Burkina e in Nicaragua; da interventi chirurgici per persone 

bisognose burkinabé, al contributo di 1.000 euro alla sottoscrizione di ANA Valsusa per 

l’acquisto di respiratori ed altri macchinari di sopravvivenza nella prima fase di Covid, 

destinati all’Ospedale di Susa.

Una citazione a latere merita il Premio internazionale Artaban “Testimoni di fratellanza”, 

giunto alla seconda edizione, per chi si è distinto in attività concrete di aiuto al prossimo. Nel 

2020 è stato assegnato ex-aequo a Paolo Fornetti e a Paolo Pensa, per aver aggregato 

attorno a sé giovani richiedenti asilo, per lo più sbandati o in difficoltà oggettive. Attraverso 

la pratica del rugby, con le sue regole rigorose, li hanno aiutati ad inserirsi tra la popolazione 

che li ospita e - dopo le diffidenze iniziali - oggi tifa per loro. Li hanno anche aiutati a trovare 

un lavoro, e li sostengono nello studio e nell’apprendimento della lingua italiana. Tutto senza 

tornaconti personali, anzi spesso pagando di tasca propria. 

Nelle motivazioni che hanno portato al riconoscimento del premio a Paolo Fornetti, Artaban 

ha voluto evidenziare “la perseveranza con cui ha affrontato e superato gli innumerevoli 

ostacoli che ha trovato, per trasformare in realtà un sogno di integrazione”. A Paolo Pensa, 

viene invece riconosciuto il merito di “non essersi limitato a favorire l'inclusione, ma per aver 

trasformato una squadra multietnica di rugby in un motivo di orgoglio per l'intero 

territorio”. Gli importi ricevuti sono stati impiegati da Pensa a favore dei “suoi” richiedenti 

asilo; Paolo Fornetti ha invece preferito restituirli ad Artaban, per contribuire alla 

realizzazione di un nuovo pozzo in Burkina o altro Paese in via di sviluppo. 

Si approva all’unanimità.

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2020 - Copia del bilancio viene consegnata a tutti i

presenti affinché ne prendano visione, unitamente alla Certificazione di bilancio realizzata da

professionista esterno, il quale via mail scrive: “Complimenti per la documentazione a

corredo delle vostre elargizioni. Ottimo lavoro”.

Dopo alcuni chiarimenti, viene posto ai voti ed approvato all’unanimità degli aventi diritto. I

relativi documenti sono allegati al presente verbale, perché ne facciano parte integrante.

3) Approvazione del bilancio preventivo 2021 - Dopo breve discussione, si approva

all’unanimità
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4) Sintesi situazione contabile - La tesoriera Licia Grandi presenta i saldi contabili aggiornati al

30 giugno 2021. Nella cassa contanti risulta esserci un saldo contabile di 812,01 euro, mentre

sul conto bancario BIM il saldo è pari a 8562,99 S.E.& O.

5) 5 x 1000 - Nel 2020 - come aiuto al Terzo Settore anch’esso penalizzato dal Covid - sono stati

erogati sia il 5 per mille relativo al 2018 che quello del 2019. Artaban ha dunque potuto

percepire 5.484,22 euro relativi al 2018 (2017), + 5,4% rispetto all’anno precedente e quelli

anticipati rispetto al consueto trend pari a 5.670,69 euro del 2019 (2018), +3,4%.

Quest’anno sono già stati pubblicati gli elenchi riferiti al 2020 (2019). Gli importi non sono stati

ancora erogati, ma ad Artaban toccheranno 5.773,10 euro, con un incremento annuale

dell’1,8%.

Tali cifre sono state destinate a progetti di ampio respiro, in primis, “Dignità per Sandia”,

concernente la perforazione di un pozzo d’acqua potabile per il villaggio omonimo (in

Burkina Faso, ad una quarantina di km da Nanoro) e la ristrutturazione della locale scuola

elementare rurale ormai in rovina. Ulteriori donazioni estemporanee hanno consentito

l’installazione di un impianto fotovoltaico per consentire lo studio e una vita sociale del

villaggio stesso nelle ore serali (ormai finito), nonché il rifacimento anche della seconda aula,

anch’essa comunque in precarie condizioni (il via ai lavori è previsto in questi giorni). Due

esigenze per cui è intervenuta la proverbiale Provvidenza- come si è visto - sotto le spoglie di

Federica e Riccardo e dei genitori di lei, Paolo e Monica.

Rimanendo in ambito 5 x 1000, possiamo rilevare che erano molte le Associazioni che ne

paventavano un calo, più o meno sensibile, a causa di inevitabili riduzioni nelle dichiarazioni

dei redditi a causa della pandemia, o alla situazione socio-politica in Italia e nelle zone

operative, o ancora a scelte non condivise effettuate da alcune di loro (ad es. il sostegno

all’immigrazione indiscriminata, anche con interventi in mare), o a lassismo gestionale. E così

è stato per molte. Fortunatamente, i nostri sostenitori hanno continuato a confermarci la loro

fiducia, salvo due “defezioni” tra il totale dei donatori (presumibilmente i due soci

dimissionari) rivelatesi, assolutamente ininfluenti.

Si tratta di una piccola/grande somma che faremo fruttare al massimo e di cui – come di

consueto – daremo via via ampia documentazione, in assoluta trasparenza. E, anche stavolta,

il capitale sarà impiegato al 100% nei progetti, senza alcuna spesa gestionale o occulta.

Un dato significativo concerne l’aumento del 36,70 % rispetto al 2014, anno di costituzione

della nostra Onlus.

6) Ammissione e cancellazione di Soci - Il Consiglio sottopone all’approvazione le domande di

ammissioni pervenute da Carla Baiardo, funzionaria al Comune di Torino, e di Anna Ronco,

pensionata, già impiegata all’Ospedale Maggiore di Chieri, le quali hanno già accettato le

norme statutarie e pagato la quota sociale per il 2021. Al contempo si procede con rammarico
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alla cancellazione per mancato rinnovo delle quote sociali delle socie Aurelia P., Francesca A., 

Mirella B. e del socio Giancarlo B. (art. 16 dello Statuto). Si approva. 

7) Poteri di rappresentanza -Vengono confermati i poteri di rappresentanza e responsabilità

gestione economica, di concerto con il Presidente, per progetti e attività in Burkina Faso al

socio Anselme Sanou, e in Nicaragua ed Ecuador ai soci Giovan Maria Ferrazzi e Susana

Garcia Andino. Si approva.

8) Ratifica delibere Consiglio direttivo - Si approva la scelta di accantonare la rimanenza del 5

x 1000 del 2018 e l’intera somma del 2019 per la realizzazione di un nuovo pozzo a sostegno di

un villaggio sperduto del Burkina Faso, oppure per qualche altro progetto di particolare

valenza. Si delibera altresì di destinare due quote di 500 € ciascuna come consueta, periodica

partecipazione alle spese per i corsi di taglio e cucito a favore di giovani indigenti organizzati

dalle Suore del Santo Natale a Koutiala (Mali) e a Koudougou (Burkina Faso).

9) Varie e eventuali - Si ritiene utile allegare al presente documento le considerazioni della

Presidenza sull’andamento delle donazioni, annessi e connessi, affinché ne facciano parte

integrale, cui si rimanda per un approfondimento utile.

A margine, pur trattandosi di erogazioni pervenute nel 2021, si ritiene opportuno evidenziare

sin d’ora una splendida iniziativa di Federica Veglia e Riccardo Ingenito che, in occasione

del loro matrimonio, hanno voluto destinare 1.600 euro a copertura totale dell’impianto

fotovoltaico di illuminazione e ventilazione della scuola elementare rurale di Sandia (Burkina

Faso), già completato ed operativo. Per parte loro, i genitori di lei, Paolo Veglia e Monica

Piacenza hanno voluto contribuire con pari importo al rifacimento muri interni (stuccatura,

intonacatura e pittura) dell’altra aula e alla relativa sostituzione di porte e finestre in ferro.

Un altro introito 2021, pari a 2.500 euro è pervenuto da Santino Maccarone, membro del

Comitato d'onore di Artaban, in memoria di sua mamma Angela Vittoria. per finanziare un

centro a lei intestato di riparazione di biciclette con formazione di una ventina di giovani

denominato "Baiskeli - Portatemi a scuola” a Tola, nel Dipartimento di Rivas (Nicaragua). Non

si tratta solo di formazione, in quanto l’officina è destinata a metter in ordine cicli da

destinare (in comodato gratuito) ad una cinquantina di ragazzi e ragazze bisognosi, per

consentire loro di raggiungere più agilmente le loro scuole, spesso lontane alcuni chilometri.

Infine, merita un encomio l’ormai reiterata erogazione di 1.000 euro da parte della vice-

presidente Laura Rinaldi, da destinarsi - come da consuetudine - alle suore del S. Natale in

Burkina Faso e in Mali a sostegno dei loro corsi professionali sartoriali per giovani ragazze in

difficoltà.

I presenti esprimono il loro apprezzamento e si complimentano con i donatori.
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Null’altro essendoci da deliberare, l’Assemblea viene chiusa alle ore 21,30, previa lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

IL PRESIDENTE 
  (Licia Grandi) 


