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Verbale Assemblea dei Soci n. 40 - Alba, 29 agosto 2022 

A seguito di regolare convocazione, si è tenuta, in modalità telematica, in seconda 
convocazione alle ore 17.00 del 29 agosto 2022, essendo andata deserta la prima 
convocazione indetta per il giorno 28 agosto 2022 alle ore 08.00, l’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” per 
trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2022. 
2) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti, direttamente o con regolare delega conservata presso la sede, 20 soci tra 
fondatori, ordinari e sostenitori: 
 
•        Comune di Alba; 
• Calcestruzzi Stroppiana SpA; 
• Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; 
• Fenoglio Margherita; 
• Banca d’Alba; 
• Lions Club Alba Langhe Roero; 

• Demaria Enzo; 
• Liceo Classico “G. Govone”; 
• RPS; 
• Turismo in Langa; 
• Zingale Maria Enrica; 
• Rosazza Boneitin Aldo; 
• Olivero Filippo; 
• Corino Riccardo; 
• Olivero Gianpaolo; 
• Cornaglia Tino Ernesto; 
• Tapella Vincenzo; 
• Studio Bosticco Berzia; 
• Studio Arpellino Giacosa; 
• Premio Roddi. 
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Il presidente, alle ore 17.05, dopo aver verificato la presenza dei soci, dichiara aperta la 
seduta ringraziando tutti i Soci presenti. 
La direttrice Bianca Roagna assume la funzione di Segretaria verbalizzante. 
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
1 – Approvazione del Bilancio preventivo per l’esercizio 2022 
Il Presidente riferisce che, nonostante lo Statuto dell’ente non preveda la redazione del 
Bilancio previsionale d’esercizio, la Regione Piemonte ha disposto la determinazione n. 152 
del 14.7.2022 in attuazione della deliberazione n. 23 - 5334 del 8.7.2022 della Giunta 
Regionale ("Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di 
presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in 
materia di cultura a decorrere dall’anno 2022. Revoca della D.G.R. n. 58-5022 dell’8.5.2017 
e smi.) per l'accesso alla contribuzione regionale a partire dall'anno in corso che prevede 
che: 
  
"Gli enti e organismi di diritto privato – comunque denominati – partecipati o sottoposti al 
controllo della Regione o dello Stato, a cui la Regione riconosce un contributo per la 
realizzazione di specifici progetti da approvarsi con deliberazioni della Giunta Regionale di 
autorizzazione alla stipulazione di una apposita convenzione, sono tenuti a presentare 
annualmente al Settore competente il piano programmatico delle attività corredato del 
bilancio preventivo, approvato dall’organo statutariamente competente. 
Ai fini dell’assegnazione del contributo regionale tramite atto convenzionale, in aggiunta alla 
documentazione di cui al punto precedente, gli enti e organismi partecipati o sottoposti al 
controllo della Regione devono presentare il programma dell’attività oggetto della 
convenzione e lo schema economico previsionale redatto per macro voci di costo inerenti 
all’attività oggetto del medesimo atto." 
 
Si rende quindi necessario approvare il Bilancio previsionale 2022 entro il 1° settembre, 
termine per accedere, tramite convenzione, al contributo regionale.  
Il presidente lascia la parola alla direttrice che ringrazia il dottor Arpellino ed il dottor Berzia 
per la redazione del Bilancio e precisa che il rendiconto gestionale è stato redatto dividendo 
l’attività ordinaria del Centro Studi dall’attività del Centenario fenogliano. 
 
La direttrice lascia quindi la parola al dott. Matteo Arpellino per la descrizione del Bilancio 
preventivo 2022 che è composto dal rendiconto gestionale – previsionale anno 2022 e dallo 
Stato patrimoniale (ALLEGATO 1). 
Il rendiconto gestionale presenta un totale oneri e costi di euro 432.690,00 ed un totale 
proventi e ricavi di euro 434.765,00 per un avanzo dell’esercizio, dopo le imposte correnti 
irap, di euro 825,00. 
Come già indicato sono state divise le attività ordinarie del Centro che prevedono oneri e 
costi per euro 86.250,00 e proventi e ricavi per euro 87.750,00 (con un avanzo di attività di 
euro 1.500,00) dalle attività del Centenario fenogliano che prevedono costi e oneri per euro 
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345.940,00 e ricavi, rendite e proventi per euro 347.000,00 (con un avanzo di euro 
1.060,00). 
Lo stato patrimoniale presenta un totale attività a pareggio del totale passività per euro 
261.627,66 
Il Dottor Arpellino lascia la parola al Revisore dei conti dottor Roberto Berzia che sottolinea 
che nonostante lo Statuto non preveda la redazione del Bilancio previsionale viene chiesto 
all’Assemblea di approvarlo per soddisfare le richieste della Regione Piemonte. Il bilancio 
previsionale è stato redatto e verificato insieme al dottor Arpellino per un maggiore controllo 
in occasione del centenario fenogliano e segue criteri di prudenza presentando un 
accantonamento di 100.000,00 euro per eventi non previsti, vi è assoluto equilibrio 
economico e finanziario. 
Il presidente ringrazia per il lavoro svolta in tempistiche brevi e mette a votazione il bilancio 
previsionale 2022 che viene approvato all’unanimità così come presentato. 
 
 
2 – Varie ed eventuali 
Il Presidente illustra i primi appuntamenti della terza stagione del centenario fenogliano che 
sarà presentata nella conferenza stampa che si terrà il 1 settembre alle ore 18.00 nella Sala 
Teodoro Bubbio del comune di Alba, a seguire, in collaborazione con l’Attraverso festival, 
nell’arena del Teatro Sociale G. Busca- Guido Sacerdote, alle ore 21, Gianrico Carofiglio terrà 
la lectio dal titolo “Senza fiori né discorsi. Vita, scrittura e leggenda di Beppe Fenoglio”. 
Domenica 4 settembre a partire dalle ore 10.00 in Piazza Rossetti ci sarà la Fotomaratona 
Fenogliana organizzata in collaborazione con il Gruppo Fotografico Albese BFI.  
Il gruppo fotografico cittadino, coinvolgerà tutti gli appassionati di fotografia dotati di 
qualunque mezzo fotografico digitale, in una divertente giornata per le vie della città. Tre 
temi ogni tre ore che avranno come ispirazione le frasi e le parole tratte dalle opere dello 
scrittore albese.  
La terza stagione del Centenario comincerà giovedì 8 settembre alle ore 18.45 con un 
importante incontro alla Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo di Santo Stefano Belbo dal 
titolo “From C. to C. Poems by Cesare Pavese translated by Beppe Fenoglio”. In occasione 
del Pavese Festival, nella serata che ospiterà anche il reading musicale con Neri Marcorè, il 
professor Valter Boggione approfondirà le figure di Pavese e Fenoglio quali appassionati 
traduttori dalla lingua inglese.  
Vi saranno moltissimi altri appuntamenti per la terza stagione, visibili e prenotabili sul sito 
www.beppefenoglio22.it.   
Il presidente lascia la parola a Margherita Fenoglio che ringrazia tutti i soci per la 
partecipazione e condivide l’emozione del viaggio a Palermo del 25 e 26 agosto insieme alla 
direttrice che ha visto la partecipazione di un vasto pubblico.  
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L’incontro si è tenuto nella sala Lanza dell’Orto botanico, per il festival Metamorphosis, 
organizzato dall’università e dal SiMuA di Palermo. 
 

Alle ore 17,40 l’assemblea viene sciolta, esauriti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 
 
Alba, 29 agosto 2022 
 
 
 
  Segretaria verbalizzante              Il Presidente 
       Bianca Roagna            Riccardo Corino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


