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Libro verbali Assemblee dei Soci
-----------------------------------------------------------VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2020
Il giorno venerdì 30 Ottobre 2020, alle ore 19.45, presso la sede sociale c/o “La Torre” in via Ponzio 10 a
Torino, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria dei Soci di ARTABAN Onlus,
regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione attività svolta 2019-2020 e ipotesi progetti e attività future
2) Approvazione del bilancio consuntivo 2019
3) Approvazione del bilancio preventivo 2021
4) Sintesi situazione contabile 1° semestre 2020
5) Rinnovo Consiglio Direttivo
6) 5 per mille
7) Adeguamento Statuto
8) Ratifica delibere Consiglio direttivo
9) Ratifica delibere ammissione nuovi soci e cancellazione soci non in regola con le quote associative
10) Quote sociali 2021
11) Conferma poteri di rappresentanza e responsabilità gestione economica progetti e attività in Burkina Faso
al socio Anselme Sanou
12) Varie ed eventuali.
In considerazione delle limitazioni per contrastare il Covid e delle relative deroghe, ai Soci era stato
concesso di partecipare - oltre che in presenza o per delega - anche in remoto con videoconferenza Meet
Google (link: https://meet.google.com/iou-xscj-tvz) o di esprimere, in via straordinaria, il proprio voto sui
singoli punti anche mediante mail, sulla base della documentazione precedentemente inviata, unitamente ai
bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020/2021. Agli intervenuti sono state garantite tutte le misure di
sicurezza.
Hanno partecipato all’Assemblea in presenza, presenti da remoto (r), con delega, (d) o mediante votazione
via mail (m), i sigg.: Adelia Bertoli (d), Alessandra Carpanelli, Anna Maria Perrone (d), Anselme Sanou (d),
Antonia Vanoncini (d), Augusto Grandi, Cesare Grandi, Chiara Veglia (d), Elio Rabbione (m), Enrico Concu,
Enrico Vigna, Filippo Rutto, Francesca Abrardi (d), Giorgio Ballario (d), Giovan Maria Ferrazzi (r), Laura
Rinaldi (d), Laura Roselli, Licia Grandi, Liliana Chiariglione, Maria Infantino, Maurizio Grandi, Roberto Veglia,
Sante Berto, Silvia Bosio, Susana Garcia Andino (d), Giovan Maria Ferrazzi (r). Le deleghe e le schede di
approvazione sono allegate in calce al presente verbale.
Assume la presidenza dell’assemblea Augusto Grandi, il 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 il socio Sante Berto, il quale accetta.
Si procede quindi all’esame dei vari punti:
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Relazione attività svolta 2019-2020 e ipotesi progetti e attività future - In base al bilancio
preventivo, alle esigenze sopravvenute, valutate ed approvate dal Consiglio, e alla disponibilità delle
risorse del 5 per mille relative agli anni 2018 e 2019, abbiamo potuto sostenere le consuete attività in
Burkina, Mali, Ecuador, Nicaragua e Perù: dagli aiuti ai corsi professionali di taglio e cucito per giovani
in difficoltà gestite dalle suore del S. Natale, a quelli per il gruppo di donne che coltivano la Moringa
nei pressi di Ouaga; dall’ormai consolidata festa di Natale a Namora in Perù, a quella di Quito, in
Ecuador realizzata lo scorso anno su input delle due nostre volontarie, Isabella e Francesca (circa
2.000 euro ciascuna); dalla realizzazione del progetto “Artigianato Kichwa” in Ecuador per oltre 8.500
euro, finanziato con il 5 per mille ed un contributo di Intesa SanPaolo, ai 750 euro circa di borse di
studio per i 3 figli dei nostri collaboratori burkinabé e; dalla fornitura di 120 barbatelle di vite per far
rinascere la “Vigna di fr. Silvestro” a Goundi (che ha già dato un abbondantissimo primo raccolto), al
ripristino di una delle casette adibite al ricovero di anziane sole; dal 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, alla perforazione di un pozzo di 60 metri con una portata di circa 1.200 m3/h di
acqua fossile, certificata limpida, potabile e gratuita (oltre 8.500 euro) ed alla ristrutturazione della
scuola rurale (10.360 euro) entrambi nel povero villaggio di Sandia in Burkina.
Valutata la valenza dei progetti realizzati o in essere, si delibera di seguire tali indirizzi, fatte salve
proposte emergenziali o nuove iniziative ritenute di particolare rilevanza. Tra queste - di
immediata messa in opera, su proposta di Giori Ferrazzi - l’adesione al finanziamento di un corso di
inglese per i giovani del Refugio de los Sueños, utilizzando i 2.040 euro (accantonati a suo tempo
dalla donazione di Isabella e Francesca, proprio per uno scopo simile). Si approva all’unanimità.

2)

Approvazione del bilancio consuntivo 2019 - Copia del bilancio era già stata inviata
precedentemente a tutti i soci. Dopo alcuni chiarimenti in più, viene posto ai voti ed approvata
all’unanimità degli aventi diritto. Lo stesso dicasi per il punto successivo:

3)

Approvazione del bilancio preventivo 2020/2021

4)

Sintesi situazione contabile 1° semestre 2020 - La tesoriera Licia Grandi esprime i saldi contabili
alla data odierna, 30 ottobre 2020. Nella cassa contanti risultano esserci 1.347,69 euro, mentre sul
conto bancario BIM sono depositati 7.125,75 euro, per un totale di 8.472,44 S.E.& O.

5)

Rinnovo Consiglio Direttivo - Come da Statuto, occorreva procedere alla rielezione del Consiglio
direttivo. A stragrande maggioranza gli aventi diritto alla votazione hanno ritenuto opportuno
riconfermare in toto i consiglieri eletti. In soli tre casi, sono stati indicati altrettanti nuovi nomi: Chiara
Veglia (autocandidatasi), Cesare Grandi, Riccardo Caldara. Un solo voto a testa e pertanto ritenuti
ininfluenti. Il Consiglio viene pertanto riconfermato per il prossimo triennio. con l’eccezione di Tiziana
Varetto che aveva chiesto di essere esonerata, a causa di irrinunciabili impegni professionali. Dopo
breve discussione, i presenti approvano altresì la riduzione da 7 a 6 dei membri del Consiglio, in
attesa di adeguamento dello Statuto alle imminenti normative sul Terzo Settore. In tale occasione si
valuterà se ridurne ulteriormente il numero, per una operatività più snella.

Contestualmente, i

Consiglieri accettando l’incarico, hanno riconfermato l’organigramma all’interno del Consiglio, che
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Licia Grandi, tesoriere; Liliana Chiariglione e Elio Rabbione, consiglieri. Rinaldi e Rabbione, interpellati
antecedentemente sulla loro disponibilità alla rielezione avevano espresso il loro gradimento,
accettando da subito l’eventuale incarico.
Roberto Veglia ribadisce l’inderogabile necessità che tutto il Consiglio si impegni nel reperimento di
risorse, anche mediante autotassazione, a ritrovare l’entusiasmo propulsivo iniziale, che purtroppo in
alcuni consiglieri. sembra essersi affievolito. Occorre che tutti (anche i Soci) si sentano più coinvolti,
con idee nuove, con competenza e una effettiva disponibilità alla gestione ed al funzionamento anche
amministrativo-burocratico, non una semplice presenza fisica (e, talora, neppure quella).
Partecipazione diretta, collaborazione concreta e affidabilità sono conditio sine qua non: abbiamo tutti
una famiglia, una vita sociale, impegni lavorativi o problemi di salute. Ma ognuno e tutti insieme
dobbiamo sentirci impegnati materialmente, con suggerimenti e proposte, economicamente, con la
moral suasion verso amici e parenti affinché ci sostengano con qualche donazione e con il loro 5 per
mille. Solo così varrà la pena di continuare per il prossimo triennio, che nella situazione nazionale
attuale sarà inevitabilmente complesso sul piano economico. Al termine di questo triennio, insiste
Roberto Veglia, chi non sarà in grado di adeguarsi a questi elementari indirizzi, dovrebbe passare la
mano a nuove forze.
6)

5 per mille - Nell’anno 2019 Artaban Onlus ha potuto usufruire di un riparto del 5 per mille dell’IRPEF
2017 pari a 5.202,50 euro. Nel corrente anno - pare come aiuto al Terzo Settore anch’esso
penalizzato dal Covid - il Governo ha ritenuto opportuno erogare sia il 5 per mille relativo al 2018 (per
Artaban pari a 5.484,22 euro, = +5,42 %), che quello del 2019 (euro 5.670,69 = +3,40 % rispetto al
precedente del 2018). Questi importi sono stati destinati a progetti di ampio respiro, quali “Artigianato
Kichwa” in Ecuador (con il concorso di Intesa SanPaolo), finalizzato alla formazione artistica di un
gruppo di donne della Comunitá di Puyupunku (Lago Agrio, provincia de Sucumbíos), all’acquisto di
attrezzature collettive e individuali per la realizzazione di prodotti artigianali e all’allestimento di una
sede di produzione e di esposizione dei relativi oggetti, allo scopo di dare un’autonomia economica,
alle partecipanti, contribuendo a migliorare le condizioni economiche delle rispettive famiglie. Altro
progetto di particolare rilievo, “Dignità per Sandia”, concernente un pozzo di 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. Un auspicabile ulteriore intervento - in caso di
disponibilità economica - prevede l’installazione sul tetto della scuola di pannelli solari, per consentire
lo studio e una vita sociale del villaggio stesso nelle ore serali.

7)

Adeguamento Statuto - Come noto, le Onlus scompariranno e si trasformeranno in una delle varie
tipologie di enti che confluiranno nel Registro unico del Terzo Settore. Il nuovo Consiglio valuterà
l’opzione preferibile per le relative modifiche dello Statuto, in attesa di ulteriori chiarificazioni e
direttive.
L’Assemblea approva.
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Ratifica delibere Consiglio direttivo - Nel periodo trascorso dall’ultima Assemblea, il Consiglio
direttivo ha assunto le seguenti delibere, secondo quanto stabilito dall’art. 26 dello Statuto:
- il progetto “Dignità per Sandia”
- l’erogazione all’ANA Valsusa di un contributo per l’acquisto di ventilatori polmonari per l’ospedale di
Susa
- l’assegnazione del premio “Testimoni di Fratellanza” da noi istituito nel 2018 a Paolo Fornetti e a
Paolo Pensa
- l’acquisto di una fotocopiatrice professionale per il centro di formazione cucito delle suore del S.
Natale
- l’invio a Quito, Ecuador di due volontarie - Isabella Bourlot e Francesca Maiorano - in sostegno del
Refugio de los Sueños e successiva adesione alla loro iniziativa per organizzare anche là una festa
di Natale per i giovani frequentatori del Centro
- il rinnovo di n. 3 borse di studio a favore dei figli dei nostri collaboratori in Burkina e la partecipazione
ad un “pacchetto” di numerose borse di studio di inglese per i giovani del citato Refugio de los
Sueños, grazie proprio all’impegno in una colletta con noi condivisa delle due volontarie
- il rinnovo dell’ormai consolidato contributo annuale a sostegno della festa di Natale a Namora (Perù),
organizzata dal missionario laico Juan Peña
- il sostegno economico per cure e/o interventi chirurgici a tre persone bisognose, vicine
all’Associazione in Burkina, in base alle disponibilità economiche del momento.
Dopo alcuni chiarimenti, l’assemblea approva.

9) Ratifica delibere ammissione nuovi Soci e cancellazione Soci non in regola con le quote
associative - Si approva l’ammissione di 3 nuovi soci, presentati dalla consigliera Laura Rinaldi:
Giancarlo Bergadano, impresario, Mirella Bori e Sophie Cremades, insegnante. Dall’altro canto si
segnala la cancellazione per mancato rinnovo delle quote sociali di Flavia Curti e di Enzo Tomaso
Oliva.
10) Quote sociali 2021 - Si approva la quota associativa annuale, riconfermata come negli anni
precedenti in euro 50,00 per i soci ordinari, in 100,00 euro per i sostenitori e in 18 euro per i
simpatizzanti. Come da Statuto, il relativo importo dovrà essere versato entro e non oltre il 31 marzo
p.v.
11) Conferma poteri di rappresentanza e responsabilità gestione economica progetti e attività in
Burkina Faso, Nicaragua ed Ecuador - In considerazione della preziosa attività di collaborazione
sinora prestata, per il prossimo triennio si rinnovano ai rappresentanti Anselme Sanou, Giovan Maria
Ferrazzi (Giori) e Susana Garcia Andino i più ampi poteri di rappresentanza e di firma, ritenuti
necessari per l’espletamento delle funzioni a loro delegate, previo parere della Presidenza. Espresso
per tutti il ringraziamento per quanto operato, l’Assemblea approva.
12) Varie ed eventuali - Giori Ferrazzi ha evidenziato la priorità degli eventuali interventi in Nicaragua ed
in Ecuador a favore delle bambine, delle adolescenti e delle donne. Propositi condivisi da tutti i
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-----------------------------------------------------------presenti e che già fanno parte delle linee guida dell’Associazione, senza comunque dimenticare
eventuali urgenze impreviste.
Maurizio Grandi, membro del Comitato d’onore, ha offerto alcune borse di studio, che consentiranno
l’accesso gratuito al corso di alta formazione “Antropologia della salute nei sistemi complessi”,
organizzato da La Torre e dal Cirps, il centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile.
Obiettivo del Corso è favorire la capacità di pensiero complesso, nel problem solving e nel decision
making in termini di promozione della salute dell’essere umano, della comunità, dell’impresa,
dell’ambiente. Il programma e il calendario verranno rilasciati a chi è interessato ad iscriversi; Artaban
Onlus attesterà il diritto alla gratuità. Info: https://formazione.cirps.it/
Roberto Veglia segnala di aver ricevuto (a margine del Premio di solidarietà Artaban 2020) una lettera
ufficiale dell’Ambasciatore di Costa d’Avorio in Italia Samuel Ouattara in cui afferma che « les
activités en Afrique de l'ouest de votre ONG ont suscité ma plus grande attention et je voudrais
vous inviter à vous rapprocher de mes services […] afin d'examiner ensemble la possibilité
d'étendre vos actions humanitaires à la Cote d'lvoire […] mes services restent ouverts à toute
collaboration future en soutien aux activités humanitaires de votre organisation ». Una lettera
formale che - ci dicono - non è da tutti i giorni. L’Assemblea incarica il presidente di sviluppare
ogni contatto possibile, rilanciando iniziative in Costa d’Avorio, quali quelle già avviate a suo
tempo con i religiosi Camilliani presso l’ospedale “Giuseppe Moscati” di Y amoussoukro.
Null’altro essendoci da deliberare, l’Assemblea si conclude alle ore 22,05, previa lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(f.to Augusto Grandi)
IL SEGRETARIO
(f.to Sante Berto)
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