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Verbale Assemblea dei Soci n. 31 

Alba, 20 aprile 2017 

 

A seguito di regolare convocazione si è riunita, giovedì 20 aprile 2017, alle ore 18,00, 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; 
 Francesca Pasquero;  
 Barbara Pilepich; 
 Liceo Classico “G. Govone”; 
 Enzo Demaria; 
 Ivana Brignolo; 
 Caffa Francesco; 
 Luciana Trova; 
 Giorgio Scagliola; 
 Aldo Rosazza Boneitin; 
 Filippo Olivero; 
 Gianpaolo Olivero; 
 Maria Enrica Zingale; 
 Ass. Turismo in Langa; 
 Riccardo Corino; 
 Tino Ernesto Cornaglia; 
 Vincenzo Tapella 

 
20 soci su 28 (tra fondatori, ordinari e sostenitori). 
E’ altresì presente il revisore dei conti dr. Roberto Berzia.  
La presidente, alle ore 18,00, 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. 
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1 – Approvazione Bilancio consuntivo 2016 
 
Il Bilancio consuntivo 2016, che si allega, presenta un avanzo di gestione di euro 2.514,88. 
Tale bilancio presenta entrate per euro 165.077,17 ed uscite per euro 162.562,29.    
Oltre ai contributi annui dei soci sostenitori (euro 53.000,00) e quote associative (euro 5.500,00), 
sono stati incassati contributi diversi per euro 1.320,00 (offerte libere). 
La quota del contributo del 5 per mille ammonta ad euro 1.222,60. 
Si evidenzia inoltre un’entrata di euro 102.784,00 da Enti e fondazioni. 
Le uscite, complessivamente per euro 162.562,29, sono rappresentate da: euro 51.012,18 per 
dipendenti e collaboratori, per euro 24.775,62 per costi di esercizio, per euro 85.911,49 per spese 
di investimento e per euro 863,00 per imposte dell’esercizio (IRAP).  
Il Revisore dei Conti ha redatto la relazione in data 15/03/2017 di regolarità della contabilità ed 
illustra i dati all’assemblea. 
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 2016. 

 
 

2 – Relazione sull’attività del 2016 
 
La presidente illustra le attività del Centro Studi per l’anno 2016, come da relazione consegnata 
agli associati. 

 
- Resistenze 2016  

Anche per l’anniversario della Liberazione 2016 il Centro Studi “Beppe Fenoglio” ha collaborato 
con il Comune di Alba, attraverso l’Assessorato alla Cultura, per coordinare un programma ricco 
di appuntamenti, incontri, momenti celebrativi, per rinnovare il racconto di un momento 
fondamentale della storia italiana e della sua Resistenza.  

In allegato il programma completo All- 1 Rel2016   
 
Notte Bianca delle Librerie 
Il Centro Studi ha partecipato alla Notte bianca delle librerie del 7 maggio 2016 sia 
nell’organizzazione che nella gestione degli appuntamenti fornendo costante collaborazione al 
Comune e alle biblioteche coinvolte.  
Inoltre sono state organizzate attività peculiari con i temi svolti dal centro studi. Daniela Febino 
ha presentato lo Spettacolo "E questo è il fiore...la Resistenza insegnata ai bambini", si è scelto 
così di indirizzarsi ad un pubblico più piccolo per far scoprire loro Casa Fenoglio.  

In allegato il programma completo – All- 2 Rel2016   
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Iniziative per Beppe Fenoglio 
 
Fuori Binario 
Ad inizio febbraio il Centro studi è stato contattato da un autore Rai per la realizzazione di un 
documentario sul territorio piemontese per la trasmissione televisiva Fuori binario. Il Centro ha 
collaborato fornendo la sede per le riprese, oltre che coinvolgendo nella puntata Aldo Agnelli, 
fotografo e amico di Beppe Fenoglio. L’intento della trasmissione è stato raccontare il rapporto 
di Fenoglio con il suo territorio. La trasmissione è andata in onda su RaiTre durante la stagione 
2016. 

 
Mostra “Le mani pensanti” 
“Le mani pensanti” idee, uomini e prodotti di una storia industriale diversa. Olivetti il saper fare. 
Fenoglio il saper scrivere. Palazzo Banca d’Alba dal 15 aprile al 29 maggio 2016. 
In questa occasione è stata esposta la macchina da scrivere dello scrittore albese di proprietà 
della famiglia ed il centro studi ha curato la redazione dei testi e l’allestimento dello spazio 
Fenogliano in collaborazione con l’Arch. Enzo Mastrangelo. 

In allegato il programma completo – All- 3 Rel2016   
 
Alba Film Festival, “Storia e Memoria: Maestri, allievi, amici – Alba anni ’40 e ’50”.  
L’ Associazione Alba Film Festival, coadiuvata da altre associazioni albesi, ha scritto e realizzato 
una raccolta di video interviste per raccontare Alba attraverso i suoi personaggi più conosciuti in 
città. Proiezione pubblica gratuita venerdì 22 aprile 2016. 
 
Certame fenogliano – 30 aprile 
Presso la sala Fenoglio di Alba, dopo la premiazione degli studenti vincitori del certame - che 
hanno eseguito un lavoro critico sul racconto “Ciao, old Lion”, si è tenuta la lettura scenica “Solo 
quella verità” organizzata, con l’ausilio del Centro Studi,  dalla Prof.ssa Fraccari e la classe V del 
Liceo Tito Livio di Milano. I ragazzi in occasione della prima edizione del certame, promosso dal 
Liceo classico Govone di Alba, hanno messo in scena una riduzione da Una questione privata. 
 
"Viaggio in Italia sulle tracce di Augusto Monti - Le radici" – 18 maggio  
Il Centro studi ha partecipato, rappresentato dal vicepresidente Edoardo Borra, al convegno 
“Resistenze a confronto" durante il quale è stato affrontato il tema del rapporto tra insegnanti e 
allievi durante il periodo fascista, portando le esperienze di Monti ma anche di Chiodi-Fenoglio. 
 
Film Commission “Il partigiano Johnny dal libro al film” 
Il 4 giugno si è ripetuto il percorso cine-turistico legato al film “Il partigiano Johnny”. 
Accompagnati dal regista Guido Chiesa, i cine-turisti 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 per loro. Il grande successo dell’iniziativa ha portato ad alcune repliche. 
 
Film “Una questione privata” 
Durante il mese di giugno 2016 il Centro Studi è stato contattato dalla Film Commission 
Piemonte per supportare il location manager dei registi Paolo e Vittorio Taviani che a breve 
avrebbero iniziato le riprese cinematografiche della pellicola tratta da “Una questione privata”.  
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Gran Tour “Pavese e Fenoglio” scrittori di Langa – sabato 3 settembre. 

Una giornata alla scoperta di due tra i più importanti scrittori piemontesi del XX Secolo. La visita 
ai luoghi pavesiani di Santo Stefano Belbo ha coinvolto la Fondazione Cesare Pavese, che ne 
custodisce il lavoro, conduce alla scoperta anche della Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, la 
casa natale, la casa di Nuto e il cimitero del paese. Spostandosi ad Alba si è rievocato Beppe 
Fenoglio e la sua scrittura rivissuta nelle radici cittadine. Le immagini scattate da Aldo Agnelli 
raccolte nella stanza che Fenoglio abitò hanno accompagnato nell’esposizione insieme alle armi 
originali del partigiano Beppe, il dattiloscritto de La Malora e una galleria d’arte dedicata allo 
scrittore. 

In allegato il programma completo – All- 4 Rel2016 
 

Maratona Fenogliana 2016 
Domenica 18 settembre si è svolta la Maratona Fenogliana con la lettura di brani tratti da alcune 
opere di Beppe Fenoglio; ospiti d’eccezione Paolo Di Paolo, Emiliano Gucci e Giacomo Verri, tre 
giovani scrittori che hanno accompagnato i molti partecipanti nei luoghi di Alba rappresentativi 
dei brani scelti per la lettura. 

In allegato il programma completo – All- 5 Rel2016 
 

Provincia Capitale – Alba – 11 ottobre 
E’ stata registrata ad Alba una prima puntata della trasmissione Provincia Capitale di RaiUno. Il 
centro studi è stato contattato per verificare gli ospiti che dovevano parlare di Beppe Fenoglio, 
Pinot Gallizio e Resistenza. Per tale motivo il centro ha mobilitato Felice Marino, partigiano, Enzo 
Demaria, Presidente dell’Anpi di Alba e Bra, Antonio Buccolo per Pinot Gallizio. 
 
Trasmissione Rock Magazine – 20 ottobre 
La Presidente Margherita Fenoglio ha partecipato in diretta telefonica alla trasmissione Rock 
Magazine di Massimo Daziani, fenogliano, recatosi più volte presso la nostra sede. Proprio 
durante un incontro a casa Fenoglio, Daziani ha potuto conoscere Mauro Carrero e il suo 
progetto musicale riproponendolo durante la sua trasmissione dedicata a Fenoglio. 
 
Poetica - Incontro con Peppe Servillo 
Domenica 20 novembre 2016, all’interno del festival Poetica, si è tenuto l’incontro “Dedicato ad 
Alba” al Teatro Sociale G. Busca di Alba con Peppe Servillo accompagnato dai musicisti Javier 
Girotto e Fabio Giachino 

In allegato il programma completo – All- 6 Rel2016 
 

Didattica Beppe Fenoglio 
Grazie alla partecipazione al bando della Fondazione Crc che ha premiato il progetto del centro 
studi “Un passato da raccontare”, l’Associazione ha potuto intraprendere tre percorsi didattici, 
uno dei quali dedicato a Beppe Fenoglio. Sono infatti diversi gli istituti scolastici che ci 
contattano per svolgere attività e visite di approfondimento sullo scrittore albese. Per tale 
motivo è stato scelto di dedicare delle mattinate ad accogliere e illustrare il percorso di Casa 
Fenoglio; tale attività implica il coinvolgimento di tutto il personale del centro. Parte della 
didattica si è svolta nel 2016 ed in parte è ancora in corso. 

In allegato il programma completo – All- 7 Rel2016 
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Inaugurazione Sala Giulio Parusso e presentazione libro Come il vento tra i salici 
In data 2 dicembre 2016, in occasione della presentazione del libro “Come il vento tra i salici” 
da “The Wind in the Willows” di Kenneth Grahame nella traduzione di Beppe Fenoglio con la 
colonna sonora di Gianmaria Testa, è stata inaugurata la nuova Sala e apposta la targa. 

In allegato il programma completo – All- 8 Rel2016 
Premio "Ultima Frontiera - Carlo Cassola" della Città di Volterra. 
Il Premio “Ultima Frontiera” è un appuntamento letterario biennale, con due sezioni (narrativa 
e poesia), che intende celebrare la vita e l’opera dello scrittore Carlo Cassola. Partecipano 
infatti al Premio tutti i libri italiani che esprimono, con indipendenza e libertà di 
giudizio, quei valori morali di civile convivenza e di partecipazione ai grandi temi della società 
contemporanea che hanno attraversato e caratterizzato l’opera di Carlo Cassola. In data 3 
dicembre la giuria tecnica del premio ha dedicato il riconoscimento “Ombra della Memoria” a 
Beppe Fenoglio “uno dei più grandi scrittori del secondo Novecento per ricchezza stilistica e 
impegno civile”. Il prof. Alberto Casadei, docente di Letteratura Italiana dell'Università di Pisa, 
ha tenuto una lezione sull’opera fenogliana. A ritirare il premio Margherita Fenoglio e la 
direttrice Bianca Roagna. 

 
Iniziative per Pinot Gallizio 
 
Collaborazione con Archivio 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.  
Lo Spazio a lui dedicato è di sicuro impatto anche sul visitatore fenogliano che qui scopre Pinot 
Gallizio, data l'esposizione di alcuni mobili di arredo, oggetti e soprattutto l’istallazione 
“Anticamera della morte”.  
 
Didattica Gallizio e Museo Diffuso Pinot Gallizio 
Proprio dalla collaborazione costante con il Comune e con l’Archivio Gallizio, è nata la proposta 
di un Museo Diffuso Gallizio, percorso tra le sedi cittadine che ospitano opere di Pinot. 
L’occasione è anche stata fornita dal bando della Fondazione Crc che ha premiato il progetto 
del centro studi “Un passato da raccontare”. Rispondendo al bando Memoria Futura, 
l’Associazione ha potuto intraprendere tre percorsi didattici, uno dei quali dedicato proprio a 
Pinot Gallizio. Parte della didattica dedicata si è svolta nel 2016, in parte è ancora in corso. 
La prima lezione didattica si è svolta per il personale che gravita intorno al centro studi e agli 
altri edifici comunali dove opere di Gallizio sono esposte. Ciò è stato fatto in un’ottica di 
generale formazione diventando subito occasione per attivare il Museo diffuso che è stato così 
proposto in diverse occasioni durante l’anno, soprattutto durante i grandi eventi come la Fiera 
Internazionale del Tartufo bianco d’Alba. Sono previste numerose altre date per il 2017 per la 
fruizione gratuita del percorso anche in diverse lingue, ciò a riprova del sempre più crescente 
interesse. 
 

Mostra Da Fontana a Dorfles dal 1 ottobre al 11 dicembre 2016 
Nel marzo 2016 il Centro studi Beppe Fenoglio Onlus e il Comune di Alba hanno ricevuto in 
dono dal maestro Gillo Dorfles un disegno per la realizzazione di un manifesto (d’autore) della 
Fiera internazionale del tartufo.  
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Il Maestro Dorfles, grazie al contatto del fenogliano arch. Giorgio Casati, ha scoperto la 
collezione dei manifesti della XXV Fiera (1955). Tale collezione, di proprietà della Fondazione 
Ferrero e del Centro studi Beppe Fenoglio e qui custodita, annovera tra i suoi autori nomi di 
richiamo nazionale e internazionale, legati alla scuola della ceramica di Albissola. Alcuni degli 
artisti che parteciparono alla composizione dei manifesti: Lucio Fontana, Farfa, Aligi Sassu, 
Emanuele Luzzati, Tinin Mantegazza, Bruno Sandri, Leandro Sciutto, Luigi Caldanzano e Mario 
Porcù. 
Il Maestro Dorfles ha voluto quindi partecipare a tale collezione con un suo lavoro dedicato alla 
Fiera del tartufo di Alba e il centro studi, in collaborazione con l’Ente fiera Internazionale del 
tartufo bianco d’Alba, il festival Poetica, il Comune di Alba, la Fondazione Ferrero e l’Archivio 
Gallizio, ha organizzato, presso la sede del Centro, la mostra Da Fontana a Dorfles, una 
rinnovata esposizione dei manifesti più noti del 1955 oltre al nuovo Dorfles per la Fiera 2016.  

In allegato il programma completo – All- 9 Rel2016 
Poetica2016 - Documentario Gillo Dorlfes 
Incontro, sabato 19 novembre 2017 all’interno del festival Poetica, GILLO DORFLES “Attraverso 
il tempo attraversato dal tempo” con introduzione di Francesco Leprino, realizzatore e regista 
del video, e Bianca Roagna, direttrice del Centro. 

In allegato il programma completo – All- 6 Rel2016 
 

Tesi di laurea e traduzioni 
Sempre più numerose sono 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 Piera Pietro e Giovanni Ferrero di Alba.     
 
Bando concorso Farinetti 
Si sono rinnovati, come ogni anno, gli appuntamenti legati al Premio Comandante Paolo 
Farinetti inseriti nel programma di Resistenze 2016 – 2 novembre. 
 
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. 
Il sito è continuamente in aggiornamento e conta, da gennaio 2016 a dicembre 2016, 33.242 
sessioni, 26.345 utenti e 74.238 visualizzazioni di pagina.  La pagina facebook è molto seguita. 

 
Visite 
Molti sono stati i visitatori del Centro, circa 2.650, (sia visite individuali e di gruppo, 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  
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di Alba e le aperture del Centro Studi nei giorni festivi, all’interno del progetto Sma (Sistema 
Museale Albese), hanno incrementato i flussi di visitatori. 
Il Centro ha collaborato con le associazioni Colline & Culture ed Ambiente & Cultura, 
accogliendo studenti di varie scuole albesi in visite ed attività didattiche con una buona 
affluenza. 
Turismo in Langa 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. 

 
Attività diverse 
E’ continuata anche nel 2016 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 2016. 

In allegato il programma completo – All- 9 BIS Rel2016 
 
Il 25 settembre a Vesime si è tenuto il lancio di paracadutisti all’aeroporto partigiano di Vesime 
a ricordo dei lanci Alleati avvenuti durante la guerra partigiana; Il centro studi ha sostenuto 
l’iniziativa in collaborazione con l’Università di Torino, il Consiglio Regionale, il Comune di 
Vesime e l’ANPI; all’evento ha partecipato, in rappresentanza del Centro Studi, la direttrice 
Bianca Roagna.  

In allegato il programma completo – All- 10 Rel2016 
Dono opere 
In data 23 novembre il sig. Marco Cùttica, ha donato al Centro Studi l’opera La predica della 
Luna, tempera e vernice, douglas su tavola, cm. 50x60. L'opera è un'espressione evocativa di 
forza e sentimento atavici nelle terre di Langa. 
Il sig. Antonio Laugelli ha consegnato, in data 17 dicembre 2016, al Centro Studi, la ceramica 
policroma (35cm x 35cm) Vento sulla collina. L'opera intende richiamare, fin dal titolo, il tempo 
in cui sulle nostre colline imperversavano la guerra e la violenza nazifascista, fino a quando 
non si alzò il vento: il pensiero, le parole, le azioni di figure capaci di liberare quel cielo. 
Antonio Laugelli, nato a Catanzaro nel 1953, laureato in giurisprudenza a Milano, ha fatto 
tuttavia della pittura e della scultura la sua professione. Ha frequentato l'Accademia di Belle 
Arti di Brera e da più decenni espone il suo lavoro in Italia e all'estero. 

L’assemblea, preso atto con soddisfazione delle molteplici attività del Centro, all’unanimità approva 
la relazione sulle attività svolte nell’anno 2016. 

 

 3 – Varie ed eventuali 
 
Non ve ne sono. 
 

Alle ore 19,10 l’assembla viene sciolta avendo esaurito gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Alba, 20 aprile 2017 

 

La direttrice in qualità di segretaria verbalizzante      La Presidente 

Bianca Roagna        Margherita Fenoglio           


