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Verbale Assemblea dei Soci n. 29 

Alba, 15 aprile 2016 

 

A seguito di regolare convocazione si è riunita, venerdì 15 aprile 2015, alle ore 17,00, in seconda 
convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il medesimo giorno alle 
ore 8,00, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura 
“Beppe Fenoglio” onlus.  
Sono intervenuti, di persona o con regolare delega conservata presso la sede, i soci: 

 Comune di Alba; 
 Fondazione Ferrero 
 Calcestruzzi Stroppiana S.p.A; 
 Margherita Fenoglio; 
 Barbara Pilepich; 
 MTM srl; 
 Liceo Classico “G. Govone”; 
 Enzo Demaria; 
 R.P.S. s.n.c.; 
 Luciana Trova; 
 Fabio Franco; 
 Giorgio Scagliola; 
 Aldo Rosazza Boneitin; 
 Filippo Olivero; 
 Gianpaolo Olivero; 
 Maria Enrica Zingale; 
 Ass. Turismo in Langa; 
 Riccardo Corino; 
 Langhe e Roero Holding; 
 Regione Piemonte. 

 
20 soci su 26 (tra fondatori, ordinari e sostenitori). 
E’ altresì presente la dr.ssa Virginia Rigo sostituzione del revisore dr. Roberto Berzia. 
La presidente, alle ore 17,00, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
con l’assistenza del direttore dott.ssa Bianca Roagna che svolge la funzione di segretario 
verbalizzante per la trattazione degli argomenti scritti all’ordine del giorno. 
L’Assemblea innanzitutto ricorda l’amico Gianmaria Testa, prematuramente scomparso, per la 
passione con la quale ha condiviso i valori fondativi della nostra associazione. 
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1 – Approvazione Bilancio consuntivo 2015 
 
La presidente riferisce che il Bilancio consuntivo 2015 presenta un avanzo di gestione di euro 
1.816,76. 
Tale bilancio presenta entrate per euro 115.274,31 ed uscite per euro 113.457,55.    
Oltre ai contributi annui dei soci sostenitori (euro 67.000,00) e quote associative (euro 4.500,00), 
sono stati incassati contributi diversi per euro 900,00 (offerte libere). 
La quota del contributo del 5 per mille ammonta ad euro 395,37. 
Si evidenzia inoltre un’entrata di euro 42.476,00 da Enti e fondazioni: euro 38.350,00 dal Comune 
di Alba per la Primavera e Resistenze 2015, euro 500,00 contributo Anpi-sezione di Alba ed euro 
3.626,00 contributo Sistema Museale Albese-Fondazione Compagnia San Paolo. 
Le uscite, complessivamente per euro 113.457,55, sono rappresentate da: euro 13.878,16 per 
dipendenti e collaboratori, per euro 50.810,68 per costi di esercizio e per euro 48.072,71 per spese 
di investimento.  
In data 11 marzo 2016 il revisore dei conti dr. Berzia ha redatto la relazione che si allega. 
La dr.ssa Virginia Rigo illustra all’assemblea la predetta relazione. 
La copia del bilancio e della relazione del revisore, consegnata a tutti gli associati, viene allegata al 
presente verbale. 
L’assemblea all’unanimità approva il bilancio consuntivo 2015. 
 
 
 
2 – Relazione attività 2015 
 
La presidente illustra le attività del Centro Studi per l’anno 2015, come da relazione consegnata 
agli associati. 

 Iniziative per i 70 anni della Liberazione Resistenze 2015 prima parte 
La primavera 2015 è stata dedicata ai 70 anni dalla Liberazione; per tale motivo il Centro studi 
ha collaborato con l’assessorato alla Cultura del Comune di Alba e le altre associazioni presenti 
in città per l’organizzazione degli eventi alla medesima dedicati. 
Un primo appuntamento si è svolto il 7 febbraio con la consegna del riconoscimento del Premio 
Comandante Paolo Farinetti al film di Daniel Daquino “Neve Rosso Sangue”. 
Il Comune di Alba, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Centro studi “Beppe 
Fenoglio”, ha organizzato una serie di appuntamenti, incontri e momenti celebrativi per ricordare 
e rinnovare il racconto di un momento fondamentale della storia italiana. “Resistenze” è una 
rassegna iniziata nel 2014 per celebrare il 70esimo dei 23 giorni della Città di Alba e che è 
proseguita nel 2015 per l’anniversario:”25 aprile 2015, 70 anni di Liberazione nazionale”. 
L'Anteprima di “Resistenze 2015” è stata la mostra “Pertini e l’Antifascismo” organizzata dalla 
Biblioteca Civica "Giovanni Ferrero", in collaborazione con l’associazione culturale “Switch on 
future”. 
Il 4 di aprile è stata inaugurata, nella Chiesa di San Giuseppe, la mostra “Resistenza e 
deportazione.” 
Il 7 aprile, la cooperativa libraria La Torre ha ospitato lo storico Giovanni De Luna per la 
presentazione del suo nuovo libro “La Resistenza perfetta” (Feltrinelli). 
L’ 11 Aprile, Oscar Farinetti ha presentato “Mangia con il pane. Storia di mio padre il 
Comandante Paolo” (Mondadori), presso il Teatro Sociale di Alba. 
Mercoledì 22 aprile, è stata intitolata la Sala del Consiglio Comunale all’Onorevole Teodoro 
Bubbio, primo Sindaco della Città di Alba nel dopo guerra. 
Sempre il 22 aprile, si è svolta proiezione del film “Ci sono dolori che non hanno tempo: 
Demetrio Castelli, Carlo Cavallotto e Agostino Morando”, film documentario realizzato dagli 
alunni e docenti della Scuola Media Vida Pertini. 
Il 25 aprile, ovviamente in orari diversi, si sono svolte numerose manifestazioni e appuntamenti 
per la rassegna Resistenze: la passeggiata resistente nel Bosco dei pensieri alla Fondazione 
Mirafiore – Serralunga d’Alba; a Valdivilla si sono svolti il Raduno partigiano e la 
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Commemorazione della Liberazione; presso il Teatro sociale di Alba, Aldo Cazzullo ha 
presentato il suo ultimo libro “Possa il mio sangue servire”; a Treiso si è svolta la fiaccolata al 
pilone votivo dei Canta, luogo simbolo per i partigiani albesi, con letture tratte da  “Banditi” di 
Pietro Chiodi, anche ricordandone il centenario dalla nascita. 
Il 26 aprile, nel giardino del Liceo classico “Govone”, si è svolto l’incontro “La Resistenza di ieri 
per una Resistenza di oggi”. La lotta di Liberazione nelle parole di testimoni di eccezione: il prof. 
Chiodi, lo studente Oscar Pressenda, il vescovo Mons. Luigi Maria Grassi; il medesimo giorno, 
la Chiesa albese ha ricordato i caduti della Resistenza con una messa solenne in Duomo. 
Il 27 aprile, presso il Teatro sociale “G.Busca” si è svolto “Studenti e partigiani”, appuntamento 
annuale organizzato dall’ANPI per incontrare gli studenti delle scuole medie di Alba. 
L’ 8 maggio, in Sala Beppe Fenoglio, è stata organizzata la proiezione de “Il Partigiano Johnny” 
alla presenza del regista Guido Chiesa. 
Il 12 maggio, sempre in sala Sala Beppe Fenoglio, i F.lli Severini (Gang), Daniele Biacchessi e 
Gaetano Liguori hanno portato in scena "Giovanni e Nori: una storia d'amore e Resistenza" con 
i disegni di Giulio Peranzoni. 
Sabato 16 maggio, in Sala Teodoro Bubbio, si è svolta la presentazione della pubblicazione del 
Premio Comandante Paolo Farinetti di Chiara Colombini “Giustizia e Libertà in Langa. La 
Resistenza della III e della X divisione GL”. 
Il 30 maggio, si è svolto lo spettacolo dedicato al quinto volume “Strade delle memorie 
partigiane”, collana realizzata dall’ANPI Sezione di Alba. 

 

 Iniziative “Resistenze” seconda parte 2015 
Il 14 settembre si è svolta l’inaugurazione dell’anno scolastico del Liceo G. Govone con un 
ricordo per il centenario dalla nascita di Pietro Chiodi e di una mostra tematica a cura del 
Comune di Corteno Golgi. 
Il 24 ottobre è stata apposta una targa commemorativa per Vera Martini vedova Silvano, 
nell’area verde di corso Enotria 
Il 7 novembre è stato presentato il volume “Islafran. Storia di una formazione partigiana 
internazionale nelle Langhe” di Ezio Zubbini con la presentazione di Marco Ruzzi 
Il 28 novembre, nella Sala del Consiglio è stato presentato il volume “Meridionali e Resistenza. 
Il contributo del Sud alla lotta di Liberazione in Piemonte 1943-1945” con la presenza 
dell’autore Claudio Dellavalle. 
L’11 dicembre, in sala Sala Ordet, è programmata la proiezione del film “Neve Rosso Sangue” 
di Daniel Daquino vincitore del “Premio comandante Paolo Farinetti” 2013. 
 
 

Iniziative per Beppe Fenoglio 
 

In previsione dei 70 anni di Liberazione, il canale tv Rai Storia ha previsto 4 puntate dedicate agli 
scrittori della Resistenza. Una puntata completa è stata dedicata a Beppe Fenoglio e il Centro studi 
ha dato piena disponibilità per le riprese e le ricerche che si sono svolte nella giornata del 28 
marzo. La puntata, dal titolo “Scrivere la Resistenza: Beppe Fenoglio” è andata in onda il 27 aprile 
2015 su Rai Storia e su Rai Uno. 

 
In occasione della ricorrenza del 25 aprile, la città di Alba, e specificatamente una lettura tratta da 
un'opera di Beppe Fenoglio, è stata scelta da Fabio Fazio per uno dei cinque collegamenti in 
esterna per la trasmissione “Viva l’Italia” in diretta su Rai Uno in prima serata. In tale occasione il 
Centro Studi ha collaborato alla realizzazione del collegamento durante il quale l’attore Antonio 
Albanese ha recitato un brano tratto da “I ventitre giorni della città di Alba”. 

 
Durante la primavera 2015 il Centro Studi ha collaborato con la Film Commission Piemonte per la 
realizzazione di un percorso cineturistico legato al film “Il partigiano Johnny”. 
Accompagnati dal regista Guido Chiesa, i cineturisti hanno percorso i luoghi intorno ad Alba dove è 
stato girato il film, oltre a visitare il Centro Studi Beppe Fenoglio, aperto fuori orario esclusivamente 
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per loro. Il grande successo dell’iniziativa ha portato ad alcune repliche durante i mesi di novembre 
e dicembre. 

 
Il 29/30 agosto si è svolto il week end “Rugby, Resistenza e letteratura”. L’idea della Franchigia 
Rugby old è stata subito accolta dall’Alba rugby e dal Centro Studi Beppe Fenoglio. Durante le 
giornate si sono alternate letture dal “Partigiano Johnny” e da altri volumi dedicati alla Resistenza. 
E’ stato inoltre organizzato un incontro con il partigiano e rugbista professionista Elia Somenzi.    
 
Domenica 13 settembre 2015 si è svolta la nuova edizione della Maratona Fenogliana con la 
lettura di brani tratti da alcune opere di Beppe Fenoglio; ospite d’eccezione è stato il giornalista 
Andrea Scanzi che ha accompagnato i molti partecipanti nei luoghi di Alba rappresentativi dei brani 
scelti per la lettura; l'evento è stato in parte ripreso e mandato in onda nel telegiornale regionale. 
 
Sabato 3 ottobre, alle ore 16.30, nella Sala Teodoro Bubbio del Palazzo Comunale è stato 
presentato il libro “Fenoglio verso il 25 aprile. Narrato e vissuto in Ur Partigiano Johnny” di Sergio 
Favretto presentato da Edoardo Borra con la partecipazione di Lorenzo Mondo. 
 
Sabato 21 novembre, all’interno del festival Poetica, si è tenuta la Lectio Magistralis “Beppe 
Fenoglio un classico” del prof. Gabriele Pedullà, docente all’Università di Roma 3. 

 
 

Iniziative per Pinot Gallizio 
Continua e si intensifica la collaborazione con l’Archivio Gallizio di Torino, soprattutto per la 
documentazione e l’approfondimento della storia della critica artistica su Pinot Gallizio. Vi è 
sicuramente un aumento dell’interesse verso l’artista albese, grazie anche alle iniziative dell'anno 
2014 in cui si sono celebrati i 50 anni dalla scomparsa. 

  
Lo Spazio a lui dedicato all’interno del Centro studi è di sicuro impatto anche sul visitatore 
fenogliano che qui scopre Pinot Gallizio, data l'esposizione di alcuni mobili di arredo, oggetti e 
soprattutto la scultura “L’Anticamera della morte”. Altre due opere, una pittura industriale e un 
collage, sono state collocate dalle dott.sse De Matteis e Comisso dell’Archivio Gallizio, andando a 
sostituire il ciclo “Il castello di Borgomale”, in esposizione dal 2013. 
Proprio grazie alla collaborazione con l’Archivio Gallizio è stato possibile assistere alcuni tesisti e 
soddisfare la ricerca museale. 

  
Ad agosto il Centro studi è stato visitato da due curatori museali, inviati dal Museo Reina Sofia di 
Madrid, per indagare il rapporto tra Gallizio e Constant, architetto e artista olandese a cui il museo 
spagnolo dedica in questi mesi una “personale”. L’esposizione è stata inaugurata il 21 ottobre e 
sviluppa l’intero racconto intorno a New Babylon, utopica città ‘nomade’ a cui Constant dedicò 19 
anni di attività e la cui idea nacque ad Alba, da Pinot Gallizio e il suo rapporto con le comunità 
zingare della Langhe. La prima sala di Palazzo Sabatini, edificio che ospita le mostre temporanee 
del Reina Sofia, è interamente dedicata al racconto del I Congresso internazionale degli artisti 
liberi tenutosi ad Alba; lì sono state esposte le stesse immagini e gli stessi documenti custoditi 
nello Spazio Gallizio al Centro studi Beppe Fenoglio. 
La mostra “Constant. New-Babylon” è stata inaugurata il 21 ottobre 2015 a Madrid e la direttrice ha 
partecipato alla presentazione, scoprendo il notevole interesse della Spagna per Pinot Gallizio. 

 
 

Notte Bianca delle Librerie 
Il Centro Studi ha partecipato alla Notte bianca delle librerie sia nell’organizzazione che nella 
gestione degli appuntamenti. 
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Tesi di laurea e traduzioni 
Continuano le tesi di laurea seguite dal Centro Studi e dal Centro di Documentazione “Beppe 
Fenoglio” della Fondazione Ferrero. La richiesta di assistenza nella ricerca di archivio e 
documentazione vertono su vari argomenti del territorio, ma soprattutto su Beppe Fenoglio e Pinot 
Gallizio. 

 
Alba Pompeia 
Continua la collaborazione con la rivista di Cultura albese edita con la collaborazione del Centro 
Studi e della Fondazione “Ferrero” di Alba.     

  
Sito internet - social 
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 ed all’artista Pinot Gallizio. 
Si è reso necessario realizzare un nuovo layout del sito internet per adeguarsi alla normativa sulla 
trasparenze ed anticorruzione. Nell’occasione sono state ampliate alcune sezioni e resa più 
semplice la gestione diretta da parte del Centro Studi. 
Il sito conta, da inizio settembre 2015, data di messa on line, 12.079 sessione, 9.740 utenti e 
29.487 visualizzazioni di pagina   
La pagina facebook, creata a metà del 2014, conta 1.250 like ed una copertura media dei post di 
13.000 persone circa. 
 
 

 
Attività diverse 
Il Centro Studi è anche sede dell'Anpi – sezione di Alba e collabora con l’Università della Terza età 
ed il FAI. 
  
E’ continuata anche nel 2015 la collaborazione con l’Associazione Terre Alte per l’apertura al 
pubblico della Cascina del Pavaglione sita in frazione San Bovo di Castino per i mesi da aprile ad 
ottobre 2015. I visitatori sono stati circa 900 tra gruppi liberi ed istituti scolastici. 

 
 
Visite 
Molti sono stati i visitatori del Centro, circa 1.400, (sia visite individuali sia gruppi sia scolaresche). 
Si evidenziano picchi di visitatori in concomitanza dei maggiori eventi che coinvolgono la città di 
Alba. L'evento - nella seconda parte dell’anno - della Fiera internazionale del tartufo bianco di Alba 
e l’avvio delle aperture straordinarie del Centro Studi - a partire dal mese di novembre 2015 - 
all’interno del progetto Smart (Sistema Museale Albese) hanno incrementato i flussi di visitatori. 
Il Centro ha collaborato con le associazione Colline & Culture ed Ambiente & Cultura, accogliendo 
studenti di varie scuole albesi in visite ed attività didattiche con una buona affluenza. 
Turismo in Langa, divenuto socio ordinario nel 2014, ha organizzato diversi tour e  visite 
presso il nostro Centro Studi con gruppi e scolaresche. Turismo in Langa ha inoltre dato vita al 
progetto “Alba Magica” che riguarda anche lo Spazio Gallizio, situato al secondo piano del Centro. 
 
L’assemblea all’unanimità approva la relazione sulle attività svolte nell’anno 2015. 
 
3 – Presentazione nuovi soci 
La presidente presenta all’assemblea i nuovi associati dall’anno 2016, ringraziandoli per la 
adesione, sigg.ri: Maria Enrica Zingale, Giorgio Scagliola,  Aldo Rosazza Boneitin, Filippo Olivero, 
Riccardo Corino e Gianpaolo Olivero quali soci ordinari nochè la società MTM Srl e Francesca 
Pasquero Barberis in qualità di soci sostenitori.  
L’assemblea ne prende atto con soddisfazione. 
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Varie ed eventuali   
 
La presidente riferisce che il Centro studi ha ricevuto numerose richieste da parte di alcuni Istituti 
scolastici per la realizzazione del progetto “alternanza scuola-lavoro”; nelle prossime settimane si 
metterà a punto il programma di lavoro e di inserimento degli studenti. 
Grazie al contributo concesso dalla Fondazione C.R. Cuneo, il Centro Studi potrà allestire la sala 
didattica da dedicarsi al direttore Giulio Parusso. 
Gli associati sono invitati a partecipare all’inaugurazione della mostra “Le mani pensanti” presso la 
sede della Banca d’Alba, (ore 18) ove, fra l’altro, sono esposte la macchina per scrivere dello 
scrittore Beppe Fenoglio, di proprietà della figlia, ed il dattiloscritto de “La malora”, di proprietà del 
Centro Studi. 
  
Alle ore 17,55, avendo esaurito gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’assembla viene sciolta. 

 

Alba, 15 aprile 2016 

 

La direttrice in qualità di segretaria verbalizzante      La Presidente 

Bianca Roagna        Margherita Fenoglio          

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio” o.n.l.u.s 

Piazza Rossetti 2 - 12051 Alba CN – Italia - Tel. 0173 364623 

www.centrostudibeppefenoglio.it - info@centrostudibeppefenoglio.it 

C.F. 90036020049  

IBAN IT59A0690622500000000016012   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -                          

Arredamento 71.409,23               

F.do ammortamento 71.409,23               

Macchine ufficio 23.202,98               

F.do ammortamento 23.202,98               

Beni durevoli 47.874,36               

F.do ammortamento 47.874,36               

DISPONIBILITA' LIQUIDE 44.160,38              

Cassa contanti 119,34                    

Banca Regionale Europea 44.041,04               

CREDITI 846,00                    

Credito IRAP 846,00                    

TOTALE ATTIVO 45.006,38           

AVANZO ANNI PERCEDENTI 3.906,31                 

Avanzo anni precedenti 3.906,31                 

FONDI PER RISCHI E ONERI 22.000,00              

Fondo accantonamento nuovi investimenti 22.000,00               

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 14.922,75              

Fondo TFR personale dipendente 14.922,75               

DEBITI 2.360,56                

Debiti verso personale, collaboratori, direttore 1.466,00                 

Debiti verso Ist.Previdenza, Erario 894,56                    

TOTALE PASSIVO 43.189,62           

AVANZO DI GESTIONE 1.816,76           

BILANCIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO
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RICAVI 115.271,37       

Quote assoc. annue 4.500,00                 

Contributi annui Soci Sostenitori 67.000,00               

Contributi ist. 5 x 1000 395,37                    

Contributi da Enti e Fondazioni 42.476,00               

Contributi diversi 900,00                    

PROVENTI DIVERSI 0,40                   

Interessi attivi 0,40                       

ALTRI RICAVI E PROVENTI 2,54                    

Sopravvenienze attive e arrotondamenti 2,54                       

TOTALE ENTRATE 115.274,31                

DIPENDENTI, COLLABORATORI, DIRETTORE 13.878,16         

Personale dipendente, collaboratori 9.873,26                 

Contr. personale, collaboratori, direttore 2.894,30                 

Quota TFR personale dipendente 1.052,55                 

Premi Inail 58,05                      

COSTI ESERCIZIO 50.810,68         

Spese telefoniche 3.626,12                 

Libri e materiale vario 519,75                    

Cancelleria 119,01                    

Spese postali 61,85                      

Pulizia locali 1.036,13                 

Spese pubblicità 2.530,28                 

Spese manutenzione imm. di terzi 1.590,16                 

Spese bancarie 339,81                    

Noleggio attrezzature 6.259,20                 

Spese varie e altre tasse 962,17                    

Spese per pasti e hotel 2.699,50                 

Sanzioni, interessi passivi e arrotondamenti 1,22                       

Consulenze Amministrative e Tecniche 3.345,24                 

Consulenze direzione e relazioni 19.919,94               

Accantonamento f.do manutenzioni 5.000,00                 

Licenze d'uso software e assistenza 750,30                    

Premi di assicurazione 250,00                    

Contributi a favore di associazioni 1.800,00                 

SPESE DI INVESTIMENTO 48.072,71         

Consulenza Sito Internet 9.058,00                 

Spese e consulenze per mostre e ricerche 38.380,76               

Spese per acquisto beni durevoli 633,95                    

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 696,00               

IRAP corrente 696,00                    

TOTALE USCITE 113.457,55                

AVANZO DI GESTIONE 1.816,76                   

BILANCIO AL 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

USCITE

ENTRATE

          


