
A seguito di regolare convocazione si è riunita, martedì 18 dicembre 2012 alle 
ore  16,30,  in  seconda  convocazione,  essendo  andata  deserta  la  prima 
convocazione  indetta  per  il  giorno  martedì  18  dicembre  2012  alle  ore  12, 
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;
 Ente Turismo Alba, Bra Langhe e Roero;
 Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero;
 Barberis ing. Aldo;
 Fenoglio Marisa;
 Rotary Club Alba;
 Stroppiana Calcestruzzi;
 Lions Club Alba;
 Brignolo Ivana Miroglio;

E cioè 10 soci su 13 (tra Fondatori e Ordinari). 
Presiede  l’Assemblea  il  Presidente,  l’avv.  Margherita  Fenoglio  che,  alle  ore 
16,30, 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 - Bilancio di previsione 2013
Il Presidente riferisce:
Il  Consiglio  direttivo  riunitosi  giovedì  29  novembre  2012  ha  approvato 
all’unanimità  lo  schema  di  Bilancio  di  previsione  2013  ed  ha  deliberato  di 
trasmetterlo  con parere  favorevole,  all’approvazione  all’Assemblea  ordinaria 
dei soci.
Il Bilancio di previsione 2013 pareggia sulla cifra di euro 76.850,00.
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Le entrate, pari a euro 76.850,00 sono determinate per euro 67.000,00 dalle 
quote dei soci fondatori (Comune di Alba euro 30.000,00, Fondazione Ferrero 
euro  15.000,00,  Fondazione  CRC  euro  10.000,00,  Ente  Turismo  Alba  Bra 
Langhe  Roero  euro  5.000,00,  Amministrazione  provinciale  di  Cuneo  euro 
3.000,00, Stroppiana Calcestruzzi SpA euro 2.000,00, Famiglia Fenoglio euro 
1.000,00,  Barberis  Ing.  Aldo  euro  1.000,00),  per  euro  2.750,00  dalle  quote 
sociali  dei  soci  fondatori  e  soci  ordinari  (Lions  club,  Rotary,  Ivana  Brignolo 
Miroglio); per euro 6.100,00 quote soci fondatori anni precedenti già deliberate 
ma non ancora versate e per euro 1.000,00 dalla vendita della Rivista Alba 
Pompeia numero speciale per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Fra  le  entrate non è stata  conteggiata  la  quota di  spettanza della  Regione 
Piemonte che a tutt’oggi non ha ancora comunicato quale sarà la quota per 
l’anno 2012.
Non è stato altresì conteggiato l’importo del contributo del 5 per mille (euro 
389,02 relativo al 2010) per il quale non è stata ancora incassata la somma.
Le uscite sono state previste in euro 76.850,00 suddivise in euro 66.800,00 per 
spese ordinarie di gestione ed euro 10.050,00 spese per investimento di cui 
euro 9.000,00 per la gestione del sito internet.
La gestione del  bilancio diventa sempre più  difficile  sia per  la  diminuzione, 
anche minima, dei soci ma soprattutto per il ritardo dei versamenti da parte 
della Regione Piemonte di cui non si riesce neanche a conoscere per tempo 
quale sarà l’importo. 
Anche  per  il  2013  verrà  chiesto  un  contributo  alla  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio di Cuneo per un finanziamento parziale dell’allestimento del terzo e 
ultimo lotto della sede con il quale si pensa di concludere i lavori.
Il  Direttore illustra il  documento contabile che si allega e da comunicazione 
della lettera pervenuta dalla Regine Piemonte, Assessorato alla Cultura, in data 
11/12/2012 in  cui  si  comunica  che l’erogazione  della  quota  sociale  2012 è 
subordinata  al  completamento  dell’iter  di  approvazione  del  Bilancio  di 
assestamento, attualmente all’esame del Consiglio regionale.
Poiché nessuno dei presenti chiede la parola il presidente pone in votazione lo 
schema  di  Bilancio  di  previsione  2013  che  pareggia  sulla  cifra  di  euro 
76.850,00, come indicato in premessa.
Espletata la votazione il presidente comunica che il Bilancio risulta approvato 
all’unanimità.

2 – Programma per l’anno 2013
Il Direttore riferisce:

 



l’anno 2013 sarà dedicato in particolare alla celebrazione del 50° anniversario 
della  morte  di  Beppe  Fenoglio  con  iniziative  che  sono  state  studiate  e 
coordinate  assieme  all’amministrazione  comunale  di  Alba,  Assessorato  alla 
Cultura, e alla Fondazione Ferrero – Centro di documentazione Beppe Fenoglio.
Le celebrazioni sono iniziate il 28 settembre 2012 con la Maratona fenogliana 
che ha visto la lettura integrale del volume “I 23 giorni della città di Alba” e si 
concluderanno nell’autunno 2013 con la Maratona fenogliana in cui verrà fatta 
la lettura del romanzo “Primavera di bellezza” e si svolgerà alla Fondazione 
Ferrero un Convegno nazionale di studi fenogliani coordinato dal prof. Walter 
Boggione dell’Università di Torino.
Sabato 16 febbraio verrà inaugurato lo “Spazio Fenoglio” al primo piano del 
Centro Studi con il nuovo allestimento della sala che vide l’attività di scrittore 
di Beppe Fenoglio.
Il Consiglio direttivo ha espresso il desiderio di rendere omaggio alla tomba di 
Beppe Fenoglio nel cimitero di Alba nel cinquantenario della morte, lunedì 18 
febbraio alle ore 15,00.
Il ricordo sarà comunicato, tramite i mezzi di stampa alla città di Alba perché 
possano unirsi i cittadini che lo desiderano. I componenti del Consiglio direttivo 
ed i soci dell’Associazione sono invitati ad intervenire.
Nella primavera del 2013, alla Fondazione Ferrero, si terrà lo spettacolo Jose & 
Davide  Suite  di  canzoni  dal  progetto  di  sceneggiatura  cinematografica  di  
Beppe Fenoglio a cura di Mauro Carrero.
Marzo-aprile, Teatro Sociale “G. Busca”, spettacoli teatrali ispirati ad opere di 
Beppe  Fenoglio  (2  marzo:  Cosa  volevi  sapere  di  più?  (Omaggio  a  Beppe  
Fenoglio), di P. Tibaldi, regia di O. Barile; 22 marzo: Come vivo acciaio, di e con 
A. Bosca ed E. Galvagno; 5 aprile: Ma il mio amore è Paco, con L. Occelli e F. 
Olivero; 12 aprile: Solitudine –  Uno spettacolo del Teatro partigiano di Beppe 
Fenoglio, adattamento di F. Taricco e B. Rosso con B. Rosso, regia L. Muscato, 
B. Rosso).
Aprile-maggio  contemporaneamente  alla  mostra  “Portrait”  di  Paolo  Galetto 
(ritratti di scrittori fatti per la Stampa, tra cui quello di Beppe Fenoglio) si terrà 
al Centro Studi, in collaborazione con la Fondazione Ferrero, una piccola mostra 
di quadri di artisti che hanno raffigurato Beppe Fenoglio e verrà coinvolto un 
artista del territorio per una nuova iniziativa.
Settembre 2013: la Fondazione Ferrero con la collaborazione del Centro Studi 
Beppe  Fenoglio  presenterà  una  nuova,  inedita  pubblicazione  degli  scatti 
fenogliani  di  Aldo  Agnelli  dal  titolo  (provvisorio)  Agnelli/Fenoglio.  L’album 
bianco e nero a cura di Edoardo Borra.
Estate-autunno 2013  l’Associazione  Terre  Alte  promuoverà,  ad Alba  e  nelle 
Langhe, passeggiate letterarie nel paesaggio di Fenoglio.
Il  Consiglio  Direttivo,  aderendo  alla  proposta  del  prof.  Piercarlo  Rovera,  ha 
inserito  una  manifestazione  anche  presso  la  Biblioteca  del  Liceo  Classico 
Govone, biblioteca intitolata a Fenoglio nella sua scuola.

 



L’Assessore Paola Farinetti del Comune di Alba comunica che nella primavera 
del 2013, interamente dedicata alle celebrazioni fenogliane, si svolgerà il 18 
maggio 2013 la Notte Bianca delle librerie.
Il  direttore  assicura  che  per  tale  occasione  il  Centro  rimarrà  aperto  per  le 
iniziative volte a far conoscere testi e pubblicazioni dello scrittore albese.
Interviene  nella  discussione  anche  il  prof.  Piercarlo  Rovera,  rappresentante 
dell’amministrazione provinciale nonché preside del Liceo Ginnasio Govone che 
assicura per tale data anche la partecipazione del suo Istituto.
L’Assemblea dei soci approva il programma di massima per l’anno 2013 dando 
mandato al direttore di partecipare alle riunioni organizzative con la Città di 
Alba e la Fondazione Ferrero.
       
3 - Dismissione soci
Il Direttore riferisce:
Il Rotary club di Alba, in data 12 giugno 2012, come previsto dallo Statuto e dal 
Regolamento, ha comunicato di rinunciare alla qualifica di socio fondatore ma 
di aderire all’Associazione quale socio ordinario. Per effetto di tale decisione nel 
bilancio di previsione 2013 sarà solo iscritta la quota ordinaria del Rotary Club 
Alba di euro 250,00.
Con il 31 dicembre 2012 la Comunità Montana Alta Langa, socio fondatore del 
Centro Studi con due quote, verrà sciolta e pertanto verrà meno la sua qualifica 
di socio fondatore.
L’Assemblea dei soci, ascoltata la relazione del direttore, prende atto delle due 
dismissioni a partire dal 2013 dando atto che il Rotary Club Alba passa dalla 
qualifica di socio fondatore a socio ordinario con l’impegno a versare la quota 
annua di euro 250,00.

4 – Situazione sede
Il Direttore riferisce:
Dopo il notevole impegno profuso nel corso del 2012 per l’allestimento dello 
“Spazio Gallizio”, delle sale dedicate alla Resistenza ed alla storia del territorio, 
si  è iniziato l’allestimento dello “Spazio Fenoglio”  al primo piano del Centro 
Studi, allestimento che interesserà la sala dove Beppe Fenoglio scriveva, l’atrio 
antistante e la sala dedicata ad Ugo Cerrato per la raccolta di archivi dedicati a 
Fenoglio, a testi e saggi sull’opera fenogliana.
Il  completamento  di  tale  allestimento  della  sede  interamente  restaurata  a 
spese  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Cuneo  con  ottimi  risultati 
dislocativi  ed  espositivi,  è  previsto  per  il  mese  di  febbraio  con  la  sua 
inaugurazione  e  per  sostenere  parzialmente  le  spese  verrà  richiesto  un 
contributo  alla  fondazione Cassa di  Risparmio di  Cuneo quale terzo lotto di 
allestimento complessivo della sede.
Purtroppo la richiesta di finanziamento inoltrata alla Compagnia di San Paolo 
per ottenere un contributo per tali allestimenti non ha avuto esito positivo ed in 
data  13  novembre  2012  la  Compagnia  ha  comunicato  che  il  progetto 

 



presentato  non corrispondeva alle  previsioni  di  finanziamento previste dalla 
Compagnia stessa.
L’Assemblea dei soci, dopo aver visitato gli allestimenti in corso e preso atto di 
quelli previsti nei primi mesi del 2013, approva all’unanimità la relazione del 
Direttore.

5 - Situazione del complesso il “Pavaglione”
Il Direttore riferisce:
A seguito della notizia di stampa sulla intenzione della Comunità Montana Alta 
Langa di Bossolasco di porre in vendita, a seguito del proprio scioglimento, il 
complesso denominato il “Pavaglione” a San Bovo di Castino e al documento 
del Centro Culturale Beppe Fenoglio di Murazzano, è stata inviata alla comunità 
Montana una lettera a firma del presidente e del direttore in cui “Legata allo 
scioglimento  delle  Comunità  Montane  è  anche  la  futura  destinazione  del 
complesso  denominato  “Pavaglione”,  testimonianza  dell’opera  letteraria  di 
Beppe  Fenoglio,  nell’acquisizione  del  quale  il  nostro  Centro  Studi  non  può 
essere  partecipe  ma saremo disponibili  ad  esaminare  possibilità  di  qualche 
contribuzione per mantenerlo in vita affinché continui ad essere un punto di 
riferimento nell’alta Langa per la conoscenza dello scrittore albese“.
Da recenti notizie di stampa risulta che il comune di Castino ha fatto valere il 
diritto di prelazione per l’acquisto. 
Il  Centro  Studi  è  disponibile  ad esaminare  con il  comune di  Castino  e con 
l’Associazione Terre Alte forme di collaborazione per la gestione del complesso.
Il  Direttore  comunica  che  verrà  seguito  l’evolversi  della  situazione  e 
l’Assemblea  unanime  approva  la  relazione  dando  mandato  al  Direttore  di 
seguire e appoggiare tutte le soluzioni che consentano di poter continuare a 
mettere a disposizione dei turisti e dei visitatori il complesso del Pavaglione.

Alle 17.30, essendo stata esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del 
giorno, il presidente dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci.

Alba, 18 dicembre 2012

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente
        Giulio Parusso   Avv. Margherita Fenoglio
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