
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A seguito di regolare convocazione si è riunita, martedì 30 aprile 2013 alle ore 17,30, in 
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 
martedì 30 aprile 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; 
� Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero; 
� Barberis ing. Aldo; 
� Fenoglio Margherita; 
� Enzo Demaria; 
� Francesco Caffa; 
� Langhe Roero Holding Srl. 
 

E cioè 8 soci su 15 (tra fondatori, ordinari e sostenitori).  
Presiede l’Assemblea il Presidente, l’avv. Margherita Fenoglio che, alle ore 17,45, 
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. 
 
1 – Approvazione schema di bilancio consuntivo 2012 
 
Il presidente riferisce. 
Il consiglio direttivo ha approvato all’unanimità, nella seduta del 10 aprile 2013, lo schema 
di bilancio consuntivo 2012 ed ha deliberato di trasmetterlo, con parere favorevole, 
all’assemblea dei soci per l’adozione definitiva. 
Il Bilancio consuntivo 2012, presenta un avanzo di gestione di euro 848,78. 
Il Bilancio consuntivo 2012 presenta entrate per euro 169.885,27 ed uscite per euro 
169.036,49. 
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Sono stati incassati contributi particolari per euro 83.000,00 da enti e fondazioni (euro 
10.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per allestimento della sede; 
inoltre euro 50.000 dal Gruppo tessile Miroglio ed euro 33.000,00 dal Comune di Alba per 
la mostra di Pinot Gallizio e l’allestimento dello Spazio Gallizio della sede) ed euro 389,02 
dal contributo del 5 per mille. 
Altre voci di entrata sono state il contributo di soci Fondatori per l’anno in corso ed anni 
precedenti per euro 82.575,00, ed euro 2.625 per quote associative. 
Le uscite, complessivamente per euro 169.036,49 sono rappresentate da: euro 86.737,39 
per spese di gestione, per euro 73.080,50 per spese di investimento (realizzazione Spazio 
Gallizio e gestione mostra Gallizio). 
Si allega copia del Bilancio patrimoniale e del conto economico relativo all’anno 2012. 
Si da atto che il revisore dei conti, con relazione in data 18 marzo 2013, ha certificato la 
regolarità della redazione del bilancio.   
Udita la relazione del presidente e a seguito di chiarimenti forniti dal direttore alle richieste 
degli associati, l’assemblea, unanime, approva il bilancio consuntivo 2012 che presenta 
entrate per euro 169.885,27 ed uscite per euro 169.036,49 con un avanzo di gestione di 
euro 848,78. 
 
2 - Relazione sulle attività del 2012 
 
Il presidente riferisce. 
Il consiglio direttivo ha preso atto della relazione sull’attività del 2012 ed ha deliberato di 
trasmetterlo all’assemblea dei soci per presa conoscenza. 

• Allestimento sede 
E’ continuato nel corso dell’anno 2012 l’allestimento della sede del Centro Studi con 
mezzi propri ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
l’intervento più consistente è stato l’apertura dello Spazio Gallizio. 
In occasione della mostra “Pinot Gallizio. Senza titolo” che prevedeva l’esposizione 
nella chiesa di San Domenico del “rotolo di pittura industriale” del 1958 e nel Teatro 
sociale delle opere intitolate “Le fabbriche del vento 1” e “Le fabbriche del vento 2” 
del 1963, assieme all’iniziativa del Gruppo Tessile Miroglio sulla moda mostra a cui il 
Centro Studi ha collaborato e, per incarico del comune di Alba, ha eseguito anche 
una parte della contabilità liquidando le relative fatture, è stato aperto sabato 12 
maggio lo Spazio Gallizio realizzato dall’architetto Danilo Manassero con la 
consulenza artistica di Liliana Dematteis e Marisa Vescovo. 
Tale spazio comprende l’allestimento de “l’anticamera della morte”, una delle ultime 
opere realizzata da Pinot Gallizio, che occupa due pareti ad angolo ed è composta 
da una serie di scaffalature e scansie in cui trova porto un vasto repertorio di 
oggetti dell’esistenza del pittore. 
La sede dell’opera è permanente e alla stessa sono state affiancate 6 opere di 
Gallizio della sere “il castello di Borgomale” con l’installazione di un proiettore per le 
visioni di filmati ed opere dell’artista. 



 

 
 

In una sala attigua si è ricostruita una biografia per immagini dell’artista, assieme a 
una serie di documenti originali, cataloghi, libri ed oggetti personali con quella che 
fu la libreria di Casa Gallizio (già di proprietà del Centro Studi Fenoglio), realizzata 
all’inizio degli anni ’50 dall’amico Piero Simondo. 
Lo spazio Gallizio occupa gran parte del secondo piano della sede del Centro ed è 
affiancato da una sala dedicata all’arte del territorio in cui sono state collocate una 
tela di Piero Monti raffigurante lo scultore Garelli e due dipinti di Piero Simondo 
raffiguranti la coltivazione della terra e la pesca, figure archetipe ottenute con il 
restauro di due porte della libreria di Pinot Gallizio, restauro effettuato per 
interessamento del Gruppo Tessile Miroglio dalla scuola del restauro di Venaria 
sotto la direzione del prof. Antonio Rava. 
L’apertura dello Spazio Gallizio ha consentito la possibilità di dare accesso al Centro 
Studi ai turisti anche perché è stato realizzato un allestimento provvisorio di quella 
che sarà Casa Fenoglio, al primo piano della sede, prevista per il 2013 in occasione 
del cinquantenario della morte di Beppe Fenoglio. 
Nel periodo 12 maggio – 31 dicembre 2012 i visitatori del Centro Studi sono stati 
circa 400 e per favorire le visite è stata anche effettuata l’apertura al sabato 
pomeriggio ed alle domeniche nel periodo maggio-giugno. 

• Iniziative per Beppe Fenoglio 
- 10 marzo 2012 - Si è tenuto un convegno a Cisterna d’Asti dal titolo “Un 

Fenoglio alla battaglia di Cisterna  - Santo Stefano”. Al convegno che ha visto 
come moderatore il direttore del Centro Studi, hanno svolto relazioni Mario 
Renosio, John Meddemmen e Giulio Carpignano. Nell’occasione il Centro di 
documentazione della Fondazione Ferrero ha allestito la mostra 
“Fenoglio/Agnelli: 14 scatti” ed è stato presentato il libro di Valter Boggione “La 
sfortuna in favore”. 

- Nei mesi da aprile ad ottobre il Centro Studi ha collaborato con l’associazione 
Terre Alte proponendo una serie di escursioni e passeggiate nelle Langhe 
particolarmente indirizzate agli appassionati ed alle visite di istituti scolastici per 
conoscere i luoghi descritti nelle opere di Beppe Fenoglio ed all’interno del 
Pavaglione sono state allestite le mostre “I posti della Malora” del Centro Studi e 
“I luoghi di Beppe Fenoglio” del “Centro culturale Beppe Fenoglio” di Murazzano. 

- Giovedì 10 maggio 2012 il Centro Studi, il Comune di Alba, e la Fondazione 
Ferrero, nello stand del Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano, hanno 
presentato le iniziative dedicate a Pinot Gallizio ed i percorsi alla scoperta dei 
luoghi di Beppe Fenoglio assieme all’Associazione Terre Alte ed è stato 
proiettato a cura del Centro di Documentazione “Beppe Fenoglio” della 
Fondazione Ferrero il documentario di Guido Chiesa “Una questione privata – 
vita di Beppe Fenoglio”. 

- Nel mese di maggio, presso la sede del Centro sono stati riuniti alcuni studenti 
albesi per 4 incontri in preparazione della lettura del testo di Beppe Fenoglio per 
la Maratona fenogliana.  



 

 
 

Gli studenti hanno discusso con Edoardo Borra e Nicola Conti del libro “I ventitré 
giorni della città di Alba” prescelta per la Maratona. 
La Maratona fenogliana si è poi tenuta il 28 settembre presso il Teatro sociale di 
Alba. 

- Il Centro Studi insieme al Centro di Documentazione “Beppe Fenoglio” della 
Fondazione Ferrero ha attivamente collaborato con il Teatro Caverna di Bergamo 
per la realizzazione teatrale di “Ma il mio amore è paco” da un racconto di Beppe 
Fenoglio”. 
Lo spettacolo è stato proposto in diversi comuni delle Langhe ed in altre 
rassegne teatrali in Italia. In particolare è stato rappresentato in un teatro di 
Milano dal 28 novembre 2012 sino al 2 dicembre e poi a Brescia ed a Cremona. 

- Nel mese di settembre Centro Studi ha collaborato con l’associazione Terre Alte 
per la realizzazione, nei giorni 2-9-16-23-28-30, alle passeggiate letterarie sui 
luoghi di Beppe Fenoglio. 

- Il 27 ottobre 2012 il Centro Studi assieme al Comune di Alba ed al Centro di 
Documentazione “Beppe Fenoglio” della Fondazione Ferrero ha partecipato al 
Salone del gusto nell’area della Regione Piemonte per presentare le iniziative in 
programma alla vigilia del cinquantesimo anniversario della morte dello scrittore 
albese. 

• Tesi di laurea 
Continuano le tesi di laurea  su Beppe Fenoglio seguite dal Centro Studi e dal 
Centro di Documentazione “Beppe Fenoglio” della Fondazione Ferrero.  
Queste le tesi: 
- “Per una rilettura della “Malora” di Beppe Fenoglio di Tommaso Olivero, Facoltà 

di Lettere e  Filosofia dell’Università Cattolica di Milano. 
- “Travestimenti di provincia: gli epigrammi di Beppe Fenoglio di Elena Lupi, 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Parma. 
• Notte Bianca delle Librerie 

Il Centro Studi Beppe Fenoglio ha partecipato alla Notte bianca delle librerie 
aprendo lo spazio del Centro intitolato a Pinot Gallizio, appena inaugurato, e 
proiettando nella serata il documentario Derive Gallizio di Pietro Balla e Monica 
Repetto prodotto dalla Fondazione Ferrero con introduzione e commento di 
Edoardo Borra.   

• Sito internet 
Si è continuato nell’ampliamento degli argomenti inseriti sul sito internet 
concludendo la presentazione e la catalogazione degli oltre 1.200 volumi di 
proprietà del Centro Studi. Tale catalogazione ha reso pubblici i volumi posseduti e 
ne ha favorito la consultazione e molte richieste sono arrivate al riguardo. 
E’ proseguito l’inserimento della toponomastica, indicando per le strade, vie, piazze 
il nome dell’intestatario, la sua biografia e una breve storia della stessa. 
Sono state inserite altre 400 schede e si è continuato con l’aggiornamento via via 
che le intitolazioni venivano effettuate. 



 

 
 

Il sito internet è stato molto visitato, si sono superate le 46.000 visite, oltre 130.000 
le pagine consultate e registrando circa un milione e 400.000 accessi. 
Il sito internet rimane il sistema più efficace per far conoscere l’attività del Centro 
Studi e fornire informazioni sulla storia, la cultura e l’arte del territorio, nonché far 
conoscere le iniziative sull’attività relativa allo scrittore Beppe Fenoglio. 

• Alba Pompeia 
Nel corso del 2012 sono usciti 3 fascicoli di Alba Pompeia, 2 relativi all’anno 2010 
che sono stati accorpati in un unico volume di 280 pagine interamente dedicato ai 
150 anni dell’Unità d’Italia. 
Inoltre è stato stampato il primo volume del 2011 che contiene gli indici delle 
annate di Alba Pompeia dal 1989 al 2009. 
La Fondazione Ferrero collabora attivamente alla pubblicazione della rivista, 
partecipando alla redazione della stessa e sostenendo annualmente le spese di 
stampa di un fascicolo. 

• Il Centro Studi segue e coordina le attività della commissione comunale per la 
toponomastica. Inoltre costituisce anche da sede e segreteria per l’Unitre di Alba, 
l’associazione Colle della resistenza e l’Anpi Langhe e Roero.  
Il Centro Studi svolge anche da segreteria per il concorso Comandante Paolo 
Farinetti. 

• Assemblea straordinaria soci 
Su richiesta della Regione Piemonte si è tenuta il 18 dicembre 2012 l’assemblea 
straordinaria dei soci con l’intervento del notaio Paola Ferrero per l’aggiornamento 
dello Statuto per l’inserimento del trasferimento nella nuova sede. 
Contestualmente, in conformità alla legge regionale sui consigli di amministrazione 
o direttivi delle associazioni registrate presso la Regione stessa, è stato modificato 
l’articolo dello Statuto che contemplava il numero dei componenti del consiglio 
direttivo. Nella nuova formulazione il consiglio direttivo ha partire dal 2014 sarà 
composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti compreso il 
presidente. 

L’assemblea dei soci, udita la relazione del presidente e l’illustrazione fornita dal direttore 
dell’Associazione, unanime, prende atto dell’attività svolta nel corso del 2012 ed esprime 
un giudizio positivo sulla stessa. 

 
3 – Deliberazioni adottate dal consiglio direttivo 
 
Il presidente riferisce sulle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo nella sua ultima 
riunione. 

• Il consiglio direttivo nella sua riunione del 10 aprile 2013 ha deliberato di accettare 
come socio sostenitore la società “Langhe Roero Holding srl” costituita a socio unico 
con legale rappresentante il dott. Luigi Giuseppe Barbero; tale società subentra 
all’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, già socio fondatore del Centro, alle stesse 
condizioni  a partire dal 1° gennaio 2013 con il contestuale versamento di euro 
5.250,00 (quote sottoscritte e quota sociale). 



 

 
 

• Inoltre il consiglio direttivo ha accolto la richiesta di far parte, in qualità di socio 
sostenitore, l’avvocato Margherita Fenoglio con la sottoscrizione di una quota da 
1.000,00 euro più 250,00 euro di quota sociale. Ha deliberato inoltre di accogliere 
in qualità di soci ordinari l’ingegner Enzo Demaria ed il dottor Francesco Caffa. 

• Il consiglio direttivo ha approvato la concessione di un contributo di euro 3.000,00 
all’associazione culturale terre Alte per la gestione del complesso denominato il 
Pavaglione.  

• Il consiglio direttivo ha approvato il regolamento per l’iniziativa “Progetto Fenoglio 
nell’arte”. Il regolamento è stato concordato anche con il Centro di documentazione 
Beppe Fenoglio della Fondazione Ferrero. 
Per la prima edizione l’artista individuato è stato Valerio Berruti che ha già realizzato 
la sua opera, esposta nella sala “Beppe Fenoglio nell’arte” e che rimarrà di proprietà 
del Centro Studi. 

L’assemblea dei soci unanime prende atto delle deliberazioni adottate dal consiglio 
direttivo e per quanto di sua competenza le approva. 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente comunica che l’associazione culturale Arvangia in collaborazione con il 
comune di Cortemilia ha assegnato, sabato 13 aprile 2013, presso il teatro comunale di 
Cortemilia, un riconoscimento al Centro Studi Beppe Fenoglio per l’impegno profuso nella 
valorizzazione culturale delle Langhe attraverso le opere del grande Beppe Fenoglio, con 
particolare riferimento alle molteplici iniziative che caratterizzano il cinquantenario della 
morte. Alla cerimonia è intervenuto il direttore del Centro. 
 
- Il direttore illustra la bozza della guida alla visita della sede che in venti pagine illustra il 
contenuto delle diverse sale della sede. 
La guida non appena sarà redatta nella stesura definitiva sarà prodotta autonomamente 
dal Centro Studi e distribuita ai visitatori sia come mezzo di illustrazione della sede sia 
come ricordo della visita. Inoltre verrà inserita sul sito del Centro. 
 
L’assemblea approva la realizzazione della guida e da mandato alla direzione di procedere 
alla realizzazione definitiva.  

   
 
Alle ore 18,15, avendo esaurito gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’assemblea viene 
sciolta. 
 
Alba, 30 aprile 2013 
 
  Il Direttore                Il Presidente 
Giulio Parusso                                                                        Avv. Margherita Fenoglio
           


