
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguito di regolare convocazione si è riunita, giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 18,00, in 
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 
giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 8, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Centro Studi di 
Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" o.n.l.u.s. 
Sono intervenuti, di persona o con regolare delega conservata presso la sede, i soci: 
 

� Comune di Alba; 
� Provincia di Cuneo; 
� Barberis ing. Aldo; 
� Fenoglio Margherita; 
� Fenoglio Marisa 
� Enzo Demaria; 
� Francesco Caffa. 
 

E cioè 7 soci su 15 (tra fondatori, ordinari e sostenitori).  
Presiede l’Assemblea il Presidente, l’avv. Margherita Fenoglio che, alle ore 18,15, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con l’assistenza del 
direttore Giulio Parusso che svolge la funzione di Segretario verbalizzante per la 
trattazione degli argomenti scritti all’ordine del giorno. 
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Verbale Assemblea dei Soci n. 24 

Alba, 19 dicembre 2013 



 

1 – Approvazione schema di bilancio di previsione 2014 

Il Presidente riferisce: 
il Bilancio di previsione 2014 pareggia sulla cifra di euro 80.700,00. 
Le entrate, pari a euro 80.700,00 sono determinate per euro 65.000,00 dalle quote dei 
soci fondatori (Comune di Alba euro 30.000,00, Fondazione Ferrero euro 15.000,00, 
Fondazione CRC euro 10.000,00, Langhe Roero Holding euro 5.000,00, Stroppiana 
Calcestruzzi SpA euro 2.000,00, Fenoglio Marisa e Fenoglio Luisa euro 1.000,00, Barberis 
Ing. Aldo euro 1.000,00, Margherita Fenoglio euro 1.000,00), per euro 3.500,00 dalle 
quote sociali dei soci fondatori e soci ordinari (Lions club, Rotary, Ivana Brignolo Miroglio, 
Enzo Demaria, Francesco Caffa, Liceo Classico Govone); per euro 12.200,00 quote soci 
fondatori anni precedenti già deliberate ma non ancora versate.  
Fra le entrate non è stata conteggiata la quota di spettanza della Regione Piemonte che a 
tutt’oggi, pur avendola deliberata, non ha ancora versato la quota per l’anno 2012 e non 
ha ancora comunicato quale sarà la quota per l’anno 2013. 
Non è stato altresì conteggiato l’importo del contributo del 5 per mille (euro                                   
relativo al 2011) per il quale non è stata ancora incassata la somma. 
Le uscite sono state previste in euro 80.700,00 suddivise in euro 69.450,00 per spese 
ordinarie di gestione ed euro 11.250,00 per spese di investimento di cui euro 5.000,00 per 
la gestione del sito internet, notevolmente ridotte rispetto all’anno precedente, in euro 
1.800,00 per contributo a Terre Alte e per euro 4.000,00 destinate al riordino dell’archivio 
Teodoro Bubbio. 
E’ stato previsto un avanzo previsionale di gestione di euro 450,00. 
La gestione del bilancio diventa sempre più difficile sia per la diminuzione anche minima 
dei soci ma soprattutto per il ritardo dei versamenti da parte della Regione Piemonte di cui 
non si riesce neanche a conoscere per tempo quale sarà l’importo.  
Anche per il 2014 verrà chiesto un contributo sia al Comune di Alba sia alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo per l’attività del Centro. 
Sulla relazione del presidente interviene il consigliere Enzo Demaria che pone il problema 
del costo del revisore dei conti ed il presidente e l’assessore Farinetti si assumono 
l’incarico di intervenire sul revisore dei conti per attenuarne l’importo od ottenere una 
attività gratuita. 
Lo schema di bilancio approvato dal consiglio direttivo, posto in votazione, viene 
approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci. 
 
2 – Programma per l’anno 2014 

Il Direttore riferisce: 
con i primi mesi dell’anno si concluderanno le iniziative, studiate e coordinate assieme 
all’amministrazione comunale di Alba - assessorato alla cultura -, ed alla Fondazione 
Ferrero - Centro di documentazione “Beppe Fenoglio” -, dedicate al cinquantesimo 
anniversario della morte dello scrittore Beppe Fenoglio. 
Nell’anno 2014 ricorre il cinquantenario della morte di Pinot Gallizio al quale saranno 
dedicate grandi mostre a Copenaghen ed al Beaubourg di Parigi; per quanto riguarda la 
nostra città sarà in funzione lo spazio Gallizio del Centro Studi attorno al quale ruoteranno 
iniziative che sono attualmente allo studio. 
Per quanto riguarda le attività del Centro si continuerà ad aggiornare il sito, che al 30 
ottobre 2013 ha superato i 2 milioni di accessi e ad avviare l’inserimento di una storia del 
Palio dopo che nel corso di quest’anno è stata inserita la storia della Fiera del Tartufo. 



 

Si prevede inoltre di iniziare il riordino dell’archivio Teodoro Bubbio per il quale è stato 
chiesto un contributo all’amministrazione comunale per integrare i fondi previsti dal 
bilancio del Centro Studi.   
L’assessore Farinetti in rappresentanza del comune illustra le iniziative che saranno 
realizzate nel corso del 2014 per ricordare Pinot Gallizio ed in particolare fa presente 
l’invito rivolto alla Banca d’Alba di sostenere il restauro dei “Neri”, le ultime opere 
realizzate da Pinot Gallizio. 
Fa inoltre presente che verrà fatto un tentativo per portare ad Alba “La notte barbara”, da 
esporre nel complesso della Maddalena nel nuovo auditorium. 
Al termine della discussione l’assemblea all’unanimità approva il programma per l’anno 
2014. 
     
3 - Dismissione soci ed accettazione nuovi soci 
Il Direttore riferisce: 
La Provincia di Cuneo, con lettera in data 20 giugno 2013, ha comunicato che le condizioni 
finanziarie della stessa non consentono di proseguire nell’esperienza associativa sino ad 
oggi condotta e che pertanto, a partire dall’anno 2014, la Provincia di Cuneo non potrà più 
fare parte del Centro Studi quale ente fondatore. 
Con lettera del 12 novembre 2013 il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“G. Govone” ha chiesto, a seguito della delibera del consigli di istituto dell’11 novembre 
2013, di diventare socio ordinario del Centro Studi impegnandosi a versare, a partire dal 
2014, la quota associativa annuale stabilita dall’assemblea. Tale adesione, ha sottolineato 
il dirigente scolastico prof. Piercarlo Rovera, è motivata non solo dalla condivisione degli 
scopi e delle finalità dell’Associazione, ma ancor più dal fatto che lo scrittore Beppe 
Fenoglio è stato alunno del Liceo Classico “Govone” di cui a lungo parla nelle sue opere. 
L’assemblea all’unanimità prende atto delle comunicazioni ed approva l’inserimento fra i 
soci ordinari dell’Istituto Liceo Classico “Govone”. 

 
4 – Allestimento sede - situazione 
Il Direttore riferisce: 
L’allestimento della sede situata su tre piani dello stabile comunale di piazza Rossetti 2 si 
può considerare praticamente concluso ed il 18 febbraio  2013 è stato inaugurato il settore 
dedicato a Beppe Fenoglio. L’allestimento è stato reso possibile dai generosi contributi 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e del Comune di Alba. 
Dal giorno della sua apertura e sino al 30 novembre 2013, i visitatori sono stati circa 1.300 
per la stragrande maggioranza visite individuali o di scolaresche albesi. 
Così come strutturata la sede rappresenta un momento importante per la conoscenza di 
Beppe Fenoglio e Pinot Gallizio ed in generale della storia e dell’arte del territorio. 
L’assemblea dei soci prende atto della relazione. 
 
5 – Contributo all’Associazione Culturale Terre Alte per gestione del complesso 

denominato “Pavaglione” 

Il Direttore riferisce: 
Dopo lo scioglimento della Comunità Montana Alta Langa, la stessa ha provveduto alla 
vendita del complesso denominato il “Pavaglione” al comune di Castino il quale, 
nell’impossibilità di gestirlo personalmente, lo ha affidato all’Associazione Terre Alte a cui il 
Centro Studi “Beppe Fenoglio“ di Alba aveva conferito un contributo di euro 3.000,00 per 
curarne l’apertura. Dopo questo primo anno di sperimentazione l’Associazione Terre Alte 



 

ha riferito che l’apertura domenicale ha dato buoni risultati mentre l’apertura 
infrasettimanale era da ritenersi non economicamente sostenibile se non con la 
prenotazione da parte di gruppi. 
Pertanto si è convenuto con l’Associazione Terre Alte di proporre l’apertura del complesso 
il “Pavaglione” nelle giornate di domenica dal 1 aprile al 31 ottobre 2014 e nei giorni 
infrasettimanali di assicurare l’apertura ai gruppi che provvederanno alla prenotazione 
delle visite. 
Alla luce della nuova situazione si propone di erogare all’Associazione Terre Alte un 
contributo per l’anno 2014 di euro 1.800,00 come previsto dal bilancio di previsione. 
L’assemblea all’unanimità approva l’erogazione del contributo all’Associazione culturale 
Terre Alte. 
 
Esce il direttore. 
 
6 – Rinnovo contratto per il Direttore 

Il presidente riferisce: 
in data 31 dicembre 2013 viene a scadere l’incarico di direttore affidato al signor Giulio 
Parusso, nato ad Alba l’ 1/01/1941 e residente in Alba, Strada Guarene 8/bis. 
Poiché lo stesso si è dichiarato disponibile a continuare nell’incarico per il prossimo triennio 
alle stesse condizioni, con la conferma del compenso di euro 1.700,00 lordi mensili (euro 
1.190,00 netti circa), il presidente propone al consiglio direttivo di confermare nell’incarico 
di direttore dell’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe 
Fenoglio “o.n.l.u.s., per il triennio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, il signor Giulio 
Parusso con il compenso lordo di euro 1.700,00 mensili.    
L’Assemblea dei soci all’unanimità approva la relazione del presidente. 
 
Rientra il direttore 
 
Alle ore 19,00, avendo esaurito gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’assemblea viene 
sciolta. 
 
Alba, 19 dicembre 2013 
 
 
 Il Direttore                Il Presidente 
Giulio Parusso                                                                        Avv. Margherita Fenoglio 



 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
in unità di euro 

ENTRATE 

        a)  Quote sociali 2014 
   

3.500,00 

b) Quote soci fondatori 2014 
 

65.000,00 

c)  Quote soci fondatori anni precedenti 
 

12.200,00 

      

  
TOTALE ENTRATE 80.700,00 

         USCITE 
       

         a)     Spese ordinarie di gestione 69.450,00 

* Personale 48.000,00 

* Cancelleria, telefono, pulizie e altre spese varie 7.750,00 

* Revisione bilancio 1.900,00 

* Contabilità e paghe 3.600,00 

* Irap 1.700,00 

* Noleggio attrezzature tecniche 5.700,00 

* Spese manutenzione immobili 800,00 

b)     Spese di investimento 11.250,00 

* Contratto progetto sito internet 5.000,00 

* Contributo a "Terre Alte per il Pavaglione" 1.800,00 

* Riordino archivio "Teodoro Bubbio" 4.000,00 

* Avanzo previsionale di gestione 450,00 

TOTALE USCITE 80.700,00 

Nelle entrate non è stato conteggiato:  
     

* il contributo del 5 per 1000 che verrà conteggiato a consuntivo 
  

* la quota sociale Regione Piemonte, in quanto, ad oggi rimangono da versare arretrati di anni precedenti 



 

SPECIFICHE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 

ENTRATE 

a) Quote sociali 2014     
    
Comune di Alba € 250,00   
Calcestruzzi Stroppiana Spa € 250,00   
Langhe e Roero Holding € 250,00   
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo € 250,00   
Rotary Club Alba € 250,00   
Famiglia Fenoglio € 250,00   
Brignolo Ivana in Miroglio (socio ordinario) € 250,00   
Barberis Ing. Aldo € 250,00   
Fenoglio Margherita € 250,00   
Fondazione Ferrero Onlus € 250,00   
Lions Club Alba - Langhe    (socio ordinario) € 250,00   
Demaria Enzo € 250,00   
Caffa Francesco € 250,00   
Liceo Classico Govone € 250,00   

TOTALE € 3.500,00 
  
  

      
b) Quote soci fondatori 2014     
    
Comune di Alba € 30.000,00   
Calcestruzzi Stroppiana Spa € 2.000,00   
Langhe e Roero Holding € 5.000,00   
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo € 10.000,00   
Famiglia Fenoglio € 1.000,00   

Barberis Ing. Aldo € 1.000,00   
Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero Onlus € 15.000,00   
Fenoglio Margherita € 1.000,00   

TOTALE € 65.000,00 

  

  
      

USCITE 

a) Irap     
    
direttore + impiegata € 1.700,00   
      

a) Noleggio attrezzature tecniche     
    
Albaufficio  € 2.160,00   
Ge Capital (295,00 x 12) € 3.540,00   

TOTALE € 5.700,00   



 

             


