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Verbale Assemblea dei Soci n. 26 
 

Alba, 11 DICEMBRE 2014 

 

A seguito di regolare convocazione si è riunita, giovedì 11 dicembre 2014, alle ore 17.30, 
in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il 
giorno giovedì 11 dicembre 2014 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; 
 Langhe Roero Holding; 
 Calcestruzzi Stroppiana S.p.A; 
 Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero; 
 Aldo Barberis; 
 Margherita Fenoglio; 
 Liceo Classico “G. Govone”; 
 Enzo Demaria; 
 Francesco Caffa; 
 RPS s.n.c.; 
 Turismo in Langa. 

 
11 soci su 15 (tra fondatori, ordinari e sostenitori). 
Presiede l’Assemblea il presidente Margherita Fenoglio che, alle ore 17.40, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con l’assistenza della dott.ssa Bianca 
Roagna che svolge la funzione di segretario verbalizzante per la trattazione degli 
argomenti scritti all’ordine del giorno 

 

Preliminarmente, il Presidente presenta all’Assemblea la dott.ssa Bianca Roagna nominata 
direttore del Centro Studi “Beppe Fenoglio”  dal Consiglio direttivo del 26 novembre 2014. 
L’Assemblea ne prende atto con soddisfazione. 
 
1 – Nomina Consiglio Direttivo 2015-2019  
 
II presidente riferisce. 
Con l’anno 2014 è giunto a scadenza il Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea dei soci per 
il quinquennio 2010-2014; è pertanto necessario rinnovare il Consiglio per il quinquennio 
2015-2019. 
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Tale nomina è di competenza, in base all’articolo 15 lett. C) dello Statuto, dell’Assemblea 
dei soci. 
L’articolo 18 dello Statuto prevede che l’associazione sia amministrata da un Consiglio 
direttivo composto da 3 a 5 membri, incluso il presidente, eletti dall’Assemblea sulla scorta 
delle seguenti designazioni: 

 Il Presidente, nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Alba, 
 Fino a 4 componenti, eletti a maggioranza dall’Assemblea dei soci;  

 Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un vicepresidente, espressione dei soci 
privati. 

 
Il sindaco di Alba, con lettera prot. n. 33762 del 9/10/2014, ha trasmesso il provvedimento 
n. 50 del 4/10/2014 nel quale viene designata a rappresentare l’Associazione in qualità di 
Presidente del Consiglio Direttivo l’avv. Margherita Fenoglio. 
Il dottor Mario Strola, vicepresidente-uscente del Consiglio direttivo, ha indicato, con 
lettera del 9.12.2014, il sig. Edoardo Borra come rappresentante della Fondazione Piera 
Pietro e Giovanni Ferrero. 
La Fondazione CRC, con lettera del 28.10.2014, ha designato quale proprio rappresentante 
il prof. Adolfo Ricca. 
La Regione Piemonte ha fatto sapere che al momento non è in grado di indicare il proprio 
rappresentante in Consiglio e che provvederà nei prossimi mesi. 
Il presidente propone quali componenti del nominando Consiglio, tenuto conto delle 
competenze e della partecipazione costante alle attività ed alle occorrenze del Centro 
Studi, i sigg.ri Aldo Barberis, Edoardo Borra in rappresentanza della Fondazione Ferrero, 
Enzo Demaria, Adolfo Ricca in rappresentanza della Fondazione CRC 
Il prof. Luciano Marengo in rappresentanza del Liceo Classico G. Govone  propone il prof. 
Piercarlo Rovera. 
Con votazione palese l’Assemblea nomina consiglieri i sigg.:  
Aldo Barberis – all’unanimità dei votanti, essendosi egli astenuto dalla votazione sulla 
propria nomina; 
Edoardo Borra – all’unanimità; 
Enzo Demaria - all’unanimità dei votanti, essendosi egli astenuto dalla votazione sulla 
propria nomina; 
Adolfo Ricca – all’unanimità; 
pertanto, il Consiglio direttivo per il quinquennio 2014-2019 risulta così composto: 
Margherita Fenoglio – Presidente; 
Aldo Barberis, Edoardo Borra, Enzo Demaria, Adolfo Ricca – Consiglieri. 
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 2 – Approvazione schema di Bilancio di previsione 2015 
 
 
Il presidente riferisce che il Bilancio di previsione 2015 pareggia sulla cifra di euro 
76.350,00. 
Le entrate, pari a euro 76.350,00 sono così determinate: euro 66.000,00 dalle quote dei 
soci fondatori (Comune di Alba euro 30.000,00, Calcestruzzi Stroppiana euro 2.000,00, 
Langhe e Roero Holding euro 5.000,00, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo euro 
10.000,00, Famiglia Fenoglio euro 1.000,00, Barberis Aldo euro 1.000,00, Fondazione 
Piera, Pietro e Giovanni Ferrero euro 15.000,00, Fenoglio Margherita euro 2.000,00); euro 
4.250 dalle quote sociali dei soci fondatori, sostenitori ed ordinari; 6.100 dalla quota del 
socio sostenitore Regione Piemonte per l'anno 2014 (saldo) già deliberata, ma non ancora 
versata. 
Fra le entrate per il 2015 non è stata conteggiata la quota di spettanza della Regione 
Piemonte in quanto, ad oggi, rimangono da versare arretrati di anni precedenti (saldo 
anno 2013 ed acconto 2014) e non è ancora stata comunicata l’intenzione per il 2015. 
Non è stato altresì conteggiato l’importo del contributo del 5 per mille che verrà indicato a 
consuntivo. 
Le uscite sono state previste in euro 76.350,00 suddivise in euro 63.550,00 per spese 
ordinarie di gestione ed euro 12.800,00 per spese di investimento di cui euro 4.000,00 per 
la gestione del sito internet ed euro 8.000,00 per le iniziative “Resistenze”.  
E’ stato previsto un avanzo di gestione di euro 800,00. 
La gestione del bilancio diventa sempre più difficile sia per la diminuzione dei soci, sia per 
il ritardo dei versamenti; verranno quindi richiesti altri contributi per sostenere l’attività del 
Centro. 
L’assemblea dei soci, all’unanimità approva il bilancio di previsione 2015. 
Il Bilancio di previsione 2015 in allegato. 

 
 
3 – Programma per l’anno 2015 
 
Il presidente riferisce. 
 
Con i primi mesi dell’anno si concluderanno le iniziative, studiate e coordinate insieme al 
Comune di Alba ed all’Anpi, dedicate al settantesimo anniversario dei 23 giorni della città 
di Alba ed alla Liberazione. 
Per quanto riguarda le attività del Centro, si continuerà ad aggiornare il sito internet, a 
raccogliere tesi, studi e pubblicazioni che verranno catalogati e recensiti, nonché a 
collaborare con studenti, laureandi ed appassionati sia dello scrittore Beppe Fenoglio sia 
dell'artista Pinot Gallizio. 
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Fondamentale sarà la collaborazione con scuole, associazioni e guide turistiche per le visite 
di gruppo ed anche per l’organizzazione di incontri ed eventi. 
Si prevede inoltre di allestire la “Sala Parusso” che diventerà un luogo dedicato ad incontri, 
a spazio espositivo e di raccolta di materiale fotografico, previa la richiesta e l'ottenimento 
di specifici contributi. 
Si richiederà, inoltre, un contributo per il riordino dell’archivio del senatore Teodoro Bubbio 
che la famiglia ha dato in custodia al Centro Studi. Archivio particolarmente interessante 
per lo studio dei primi cinquant’anni del Novecento della storia albese.  
Nel 2015 ricorreranno anche i 100 anni dalla nascita di Pietro Chiodi ed il 50 anniversario 
della morte di Teodoro Bubbio e, pertanto, il Centro Studi collaborerà con il Comune di 
Alba ed il Liceo Classico Govone per ogni evento che si concorderà in loro memoria. 
 
L’assemblea dei soci, all’unanimità, approva il programma per l’anno 2015. 
 
4 – Varie ed eventuali 
 
Il presidente riferisce. 
- In data 4 dicembre 2014 è pervenuta, da parte di Terre Alte, la relazione relativa al 
progetto “Posti della malora - 2014” svolto in collaborazione con il Centro Studi “Beppe 
Fenoglio” per l’apertura al pubblico della Cascina del Pavaglione sita in frazione San Bovo 
di Castino per i mesi da aprile ad ottobre 2014. 
Poiché l'apertura ha dato buoni risultati, (circa 600 visitatori e 560 studenti degli istituti del 
territorio, nonché della Liguria e della Lombardia), l'Associazione ha richiesto un incontro 
per la valutazione di eventuale collaborazione per l’anno 2015. 
L’ing. Demaria propone anche aperture straordinarie su richiesta ed il sabato e si dichiara 
disponibile, previa autorizzazione da parte del comune di Castino, ad accompagnare i 
visitatori. 
L’Assemblea all’unanimità approva la collaborazione. 
 
- L’Assemblea prende atto dell’ammissione nei nuovi soci RPS snc e dell’Associazione 
Turismo in Langa. 
 
 
Alle ore 18.50, avendo esaurito gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’assembla viene 
sciolta. 
 
 
Alba, 11 dicembre 2014 
 
 Il segretario           Il Presidente 
Bianca Roagna       Margherita Fenoglio          
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