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Verbale Assemblea dei Soci n. 38 - Alba, 21 dicembre 2020 

 
A seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione alle ore 18.00 del 
21 dicembre 2020, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il medesimo 
giorno alle ore 17,00, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Centro Studi di Letteratura, 
Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” onlus per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del bilancio preventivo 2021 
2) Programmazione iniziative 2021 

 
In rispetto alle normative sanitarie, l’Assemblea si svolge in modalità videoconferenza sulla 
piattaforma Visit Langhe Roero 
 
Sono presenti, direttamente in video o con regolare delega conservata presso la sede, 17 
soci tra fondatori, ordinari e sostenitori: 
 
• Calcestruzzi Stroppiana S.p.A; 
• Ente Turismo Monferrato Langhe Roero; 
• Pasquero Francesca;  
• Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero; 
• Fenoglio Margherita; 
• Banca d’Alba; 
• Lions Club Alba - Langhe – Roero; 
• Brignolo Ivana Miroglio; 
• Liceo Classico “G. Govone”; 
• Turismo in Langa; 
• Olivero Filippo; 
• Corino Riccardo; 
• Olivero Gianpaolo; 
• Cornaglia Tino Ernesto; 
• Cauda Michele; 
• Studio Bosticco Berzia; 
• Studio Arpellino Giacosa. 
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Il presidente, alle ore 18.05, dichiara aperta la seduta ringraziando tutti i Soci presenti per 
la dimostrazione di vicinanza offerta alla nostra Associazione in questo difficile momento.  
Conferma la presenza del Consigliere Filippo Ghisi, mentre sono assenti giustificati i 
Consiglieri Enzo Demaria e Edoardo Borra. 
Il Presidente chiede il consenso alla nomina quale Segretaria dell’Assemblea della dottoressa 
Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi, che assume la funzione di segretaria 
verbalizzante per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
La seduta si apre con i saluti del Presidente Riccardo Corino che ribadisce il suo impegno ad 
onorare questo incarico ricevuto dalle mani di Margherita Fenoglio. 
 
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
1 – Approvazione del Bilancio preventivo 2021 
Il Presidente lascia la parola al consulente fiscale dell’Associazione, Dott. Matteo Arpellino - 
Commercialista, il quale previa condivisione del bilancio consuntivo anno 2021 (Allegato 1) 
in modalità video illustra ai soci collegati le singole poste contabili. In particolare viene 
analizzata la composizione della voce relativa alle entrate previsionali 2021 suddivise tra 
quote sociali e quote dei soci fondatori e sostenitori, per complessivi euro 93.750,00; 
successivamente vengono analizzate in maniera analitica le singole poste che compongono 
la voce delle uscite di cassa suddivise tra spese ordinarie di gestione e spese di investimento, 
per complessivi euro 93.590; si stima un avanzo di gestione pari ad euro 160. Viene 
successivamente analizzata anche la situazione contabile provvisoria al 30.09.2020, che 
conferma la solidità finanziaria e patrimoniale dell'ente, sostanzialmente privo di passività a 
breve termine e dotato di soddisfacenti disponibilità liquide. 
Esaurita l’esposizione, il presidente apre la discussione del punto 1) all’ordine del giorno. 
Il dottor Roberto Berzia, in qualità di Revisore dei conti, interviene per esprimere parere 
favorevole alla redazione del Bilancio preventivo 2021 così come illustrata. 
L’Assemblea dei soci approva all’unanimità il Bilancio preventivo 2021. 
 

2 – Programmazione iniziative2021 
Il Presidente invita la Direttrice ad illustrare le attività previste per l’anno 2021. 
In seguito all’emergenza sanitaria da SARS-Cov 2, la progettazione del 2020, come evidente, 
ha subito uno stravolgimento che si rifletterà sul 2021, sia per le misure sanitarie adottate 
e le limitazioni conseguenti, sia per il necessario recupero di alcune attività rimaste sospese.  
Contestualmente, ha preso avvio la programmazione del Centenario della nascita di Beppe 
Fenoglio (2022) che richiederà uno sforzo operativo per tutto il 2021 finalizzato a consolidare 
le strutture operative per tale importante traguardo. 
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L’attività ordinaria ne sarà di certo influenzata positivamente, l’intenzione è arrivare a marzo 
2022 potenziati nei processi organizzativi per provvedere al meglio alle maggiori richieste 
che la nostra Associazione dovrà affrontare. 
Importante primo passo per la riapertura dei locali al pubblico, sia per consultazione e 
ricerca, sia per la fruizione dei percorsi espositivi, sarà provvedere alla sanificazione dei locali 
e istituire tutti gli adeguamenti normativi che saranno previsti, presumibilmente, ancora per 
i primi mesi dell’anno 2021. Appena verificate queste condizioni, si potrà riaprire la 
consultazione archivistica a studenti e ricercatori, in parte sospesa durante l’anno corrente. 
•    Archivio Teodoro Bubbio 
Durante il 2020 è stata conseguita la prima laurea magistrale avente come soggetto lo studio 
dell’Archivio Bubbio. Era stata originariamente prevista, in collaborazione con ANPI sez. di 
Alba, una presentazione della ricerca in modo da promuovere nuovi percorsi di studio; tale 
momento verrà proposto durante il 2021. 
•    Archivio Ospedale San Lazzaro 
E’ in corso uno studio di approfondimento sull’Archivio dell’Ospedale San Lazzaro di Alba a 
cura della Fondazione Nuovo Ospedale onlus. Anche questa attività è stata sospesa in alcuni 
periodi dell'anno e dovrà quindi completarsi nel corso del 2021. 
•    Sistema Museale Albese 
Durante il 2020 è stata rinnovata la Convenzione del Sistema Museale Albese con una 
versione più snella, sia per la gestione orari di apertura, sia per quanto riguarda l’abolizione 
del biglietto unico di ingresso che non esiterà più. La natura diversa dei siti della rete 
museale, così come le differenze di gestione, ha portato il Comune di Alba a riconsiderare 
questi aspetti, anche su segnalazione dei musei coinvolti. 
La collaborazione del Sistema Museale Albese continua nella comune promozione e 
coordinamento in occasione di calendari cittadini, grandi eventi e partecipazioni a reti 
museali e bandi culturali. 
•  Collaborazioni con Associazioni e Comune di Alba 
Come ogni anno, il Centro Studi collaborerà all’organizzazione di iniziative ed eventi insieme 
al Comune di Alba - Assessorato alla Cultura e all’Anpi sez. di Alba. 
Fondamentale sarà la collaborazione con scuole, associazioni e guide turistiche per le visite 
di gruppo ed individuali e per l’organizzazione di incontri ed eventi con connotazione 
didattica. 
•  Alba Capitale d’Impresa – Confindustria Cuneo  
Le celebrazioni di Alba Capitale d’Impresa, previste per il 2020, sono state posticipate, per 
le cause di forza maggiore che conosciamo, al 2021. Anche per questa ricorrenza il Centro 
Studi si rende disponibile alla collaborazione con Confindustria Cuneo e le associazioni 
interessate a promuovere la storia imprenditoriale albese. 
•  Sito internet 
Continuerà l’attività di aggiornamento ed implementazione del sito internet del Centro Studi, 
attraverso la raccolta di tesi, studi e pubblicazioni che verranno catalogati e recensiti. 
•  Attività di supporto alla ricerca 
Si proseguirà, compatibilmente con le disposizioni normative sanitarie, nell’attività si 
sostenere studenti e studiosi nelle ricerche e negli approfondimenti sulle materie affini alle 
attività del Centro Studi. 



 

 

 

  

CENTRO STUDI DI LETTERATURA, STORIA, ARTE E CULTURA “BEPPE FENOGLIO” ONLUS – PIAZZA 
ROSSETTI 2, ALBA  
VERBALE ASSEMBLEE SOCI                                                                        Pag. 25/2020 
CF. 90036020049 

 
 
Il presidente ringrazia la direttrice per la ricca ed esauriente esposizione delle attività 
previste per il 2021, da modulare coerentemente con la situazione epidemica straordinaria 
che sta condizionando la vita sociale (e ci auguriamo solo quella) di tutti noi, ed invita i Soci 
ad esprimere le loro considerazioni in merito e richiedere ulteriori informazioni. 
 
Al proposito la Socia Francesca Pasquero richiede informazioni in merito all’attività di 
programmazione del Centenario Fenogliano. 
 
Alle attività ordinarie previste per il 2021 si affiancheranno la progettazione, pianificazione 
e organizzazione del Centenario Fenogliano che prenderà avvio il 1’ marzo 2022. 
Il Centenario Fenogliano dal punto di vista pratico (operativo ed amministrativo) avrà una 
valenza triennale (escludendo le attività preliminari già svolte nel 2020). Infatti il 2021 sarà 
completamente assorbito dalla programmazione e dalla successiva fase di coinvolgimento e 
coordinamento dei vari soggetti interessati (amministrazioni, enti, scuole, associazioni). Le 
attività saranno in calendario dal 1 marzo 2022 alla primavera 2023, mentre il lavoro 
amministrativo proseguirà per la fase di rendicontazione economica e di chiusura delle 
attività e delle collaborazioni, impegnando l’Associazione per tutto il 2023. 
Di fronte a questo impegno straordinario per l’Associazione, saranno necessarie risorse, non 
solo economiche, commisurate al raggiungimento di due distinti obiettivi. 
Il primo è necessariamente il rispetto della mission della nostra Associazione di Letteratura 
Storia Arte e Cultura e della finalità del Centenario: onorare la memoria di Beppe Fenoglio 
e valorizzare il lascito letterario di uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento.  
Non può sfuggire che sarà auspicabile raggiungere un secondo obiettivo, che per la nostra 
Associazione è addizionale rispetto a quello culturale: la portata degli eventi in calendario 
(mostre, concerti, convegni, eventi) darà maggiore visibilità ad Alba e all’intero territorio, ne 
eleverà l’immagine e la capacità di attrazione, inciderà sull’ospitalità turistica, con vantaggi 
significativi per l’economia. 
I Soci e i consiglieri del Centro Studi sono consapevoli della opportunità di generare positivi 
ritorni per la comunità albese e per tutto il territorio, mantenendo fermo il principio che il 
riferimento di ogni scelta sarà il rigoroso rispetto della memoria e dell’opera di Beppe 
Fenoglio a cento anni dalla nascita. 
 
Il Centro Studi si avvale, per la programmazione e il coordinamento del Centenario 
Fenogliano, della collaborazione pro-bono del prof. Paolo Verri, Docente Universitario (già 
conosciuto come Direttore artistico di Matera Capitale della Cultura, Direttore del comitato 
150° dell’Unità d’Italia, Direttore del Salone del Libro di Torino). 
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Il programma delle attività del Centenario sarà presentato in occasione dell’Assemblea 
Straordinaria dell’Associazione che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio 2020, oltre 
che per aggiornare lo Statuto e renderlo idoneo alle nuove normative sul Terzo Settore. 
Esaurita la trattazione del secondo argomento, l’assemblea dei soci all’unanimità approva il 
programma delle attività per il 2021. 
 
L’assemblea prosegue con il saluto commosso che Margherita Fenoglio indirizza ai Soci, 
unitamente agli auguri di buone feste. 
 
Il presidente riferisce: “Margherita, pur lasciando la presidenza dell’Associazione, sarà 
protagonista della programmazione delle attività del Centro Studi, in particolare 
dell’organizzazione del Centenario Fenogliano che assorbirà molte energie nel prossimo 
triennio 2021-2023”. 
 
Come congedo ai Soci e conclusione dell’Assemblea, l’attore Paolo Tibaldi legge un brano 
tratto da “Una questione privata”, particolarmente significativo del momento che stiamo 
vivendo. 
 
Alle ore 19,10 l’assemblea viene sciolta, esauriti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 
 
Alba, 21 dicembre 2020 
 
 
 
         La direttrice               Il Presidente 
       Bianca Roagna            Riccardo Corino 
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