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Verbale Assemblea dei Soci n. 32 

Alba, 15 dicembre 2017 

 

A seguito di regolare convocazione si è riunita, venerdì 20 dicembre 2017, alle ore 17,30, 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; 
✓ Calcestruzzi Stroppiana S.p.A; 
✓ Francesca Pasquero;  
✓ Fondazione Ferrero; 
✓ Margherita Fenoglio; 
✓ Regione Piemonte; 
✓ Lions Club Alba - Langhe – Roero; 
✓ Demaria Enzo; 
✓ Caffa Francesco; 
✓ Liceo Classico “G. Govone”; 
✓ RPS; 
✓ Luciana Trova; 
✓ Giorgio Scagliola; 
✓ Maria Enrica Zingale; 
✓ Riccardo Corino; 
✓ Tino Ernesto Cornaglia; 
✓ Vincenzo Tapella 

 
17 soci su 28 (tra fondatori, ordinari e sostenitori) ai quali viene consegnata la relazione relativa ai 
punti di all’o.d.g. 
La presidente, alle ore 17,35, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
con l’assistenza della direttrice dott.ssa Bianca Roagna che svolge la funzione di segretaria 
verbalizzante per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

 

 
 

 



 

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   

CENTRO STUDI DI LETTERATURA, STORIA, ARTE E CULTURA “BEPPE FENOGLIO” ONLUS – PIAZZA 

ROSSETTI 2, ALBA  
VERBALE ASSEMBLEE SOCI                          Pag. 14/2017 

CF. 90036020049 
 

1 – Approvazione schema di Bilancio di previsione 2018 
 
Il Bilancio di previsione 2018 pareggia sulla cifra di euro 142.750,00. 
Le entrate, pari ad euro 142.750,00 sono così determinate: euro 6.750,00 dalle quote sociali dei 
soci fondatori, sostenitori ed ordinari, euro 58.000,00 dalle quote dei soci fondatori e sostenitori, 
euro 40.000,00 dalle quote del socio sostenitore Regione Piemonte per l'anno 2016 e 2017 già 
deliberate, ma non ancora versate, ed euro 38.000,00 da quote di enti e Fondazioni (CRC Bando 
di concorso Memoria Futura, Comune di Alba). 
Nelle entrate non è stato conteggiato l’importo del contributo del 5 per mille che verrà indicato a 
consuntivo. 
Le uscite sono state previste in euro 142.750,00 suddivise in euro 121.350,00 per spese ordinarie 
di gestione ed euro 21.400,00 per spese di investimento di cui euro 12.000,00 per iniziative 2018 
ed euro 8.000,00 per la “Sala Parusso”.  
E’ stato previsto un avanzo di gestione di euro 1.400,00. 
Bilancio di previsione 2018 e specifiche di Bilancio in allegato (ALL. 1 – ALL. 1/A). 
L’Assemblea dei soci all’unanimità approva lo schema di Bilancio di previsione 2018. 
 
 
2 – Programma attività per l’anno 2018 
 
 

• Archivio Teodoro Bubbio 
Grazie all’interessamento di alcune personalità albesi si sta rilanciando il progetto volto al 
riordino dell’archivio personale dell’On. Teodoro Bubbio. 
Tali documenti furono consegnati al Centro Studi dagli eredi nel 2010 e qui sono 
conservati. Data la preziosità del materiale è richiesta per il riordino una competenza 
specifica da parte di archivisti professionisti. Già nel 2014 codesto Centro aveva richiesto 
alle archiviste dott.sa Roberta Audenino e dott.ssa Wanda Gallo un progetto dettagliato, 
anche nel compenso economico; per il 2018, ove si reperiscano i fondi, è nostra intenzione 
iniziare i lavori di riordino di tale archivio.      
 

• Didattica Centro Studi  
In allegato le proposte didattiche del Centro. Già dagli ultimi mesi del 2017 lo staff dell’Anpi 
sez. di Alba si è arricchito di 2 nuovi volontari, Prof. Michele Cauda e Martin Sombela, che 
ci aiuteranno ad incrementare l’offerta didattica per le scuole (ALL. 2). 
 

• Terre Alte 
Continua per l’anno 2018 la collaborazione con l’Associazione culturale “Terre Alte” per 
l’apertura del Pavaglione; visto il progetto di valorizzazione “Posti della Malora 2018” il 
consiglio direttivo ha deliberato all’unanimità di sostenere l’associazione versando la 
somma di € 1.700,00 pari a quella dell’anno in corso. 
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• Alternanza Scuola lavoro 

Continua anche per il 2018 la fitta collaborazione con gli istituti scolastici albesi 
nell’alternanza scuola-lavoro.   
 

• Sistema Museale Albese 
Si è tenuta giovedì 30 novembre la riunione degli enti aderenti al Sistema Museale Albese; 
in tale occasione è stato deciso il proseguimento del progetto per l’anno 2018 in accordo 
con un calendario comune di aperture. 
 

• Museo Diffuso Gallizio 
Nel corso del 2016, in collaborazione con il Comune di Alba, è stato sperimentato il 
percorso Museo Diffuso Gallizio per rendere fruibili le opere dell’artista presenti in città. 
Visto l’interesse suscitato e la disponibilità dell’Assessorato alla Cultura, si è deciso di 
partecipare al bando della Fondazione Crc “Patrimonio Culturale 2017” per una 
programmazione biennale di tale percorso di valorizzazione. In data 28 novembre 2017 
abbiamo ricevuto la comunicazione di delibera di assegnazione della somma di euro 
5.000,00 quale contributo straordinario per tale iniziativa.  
 

Come ogni anno il Centro Studi collaborerà all’organizzazione di iniziative studiate e coordinate 
insieme al comune di Alba e all’Anpi sez. di Alba. 
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. 
Si seguiranno studenti e studiosi nelle ricerche e negli approfondimenti. 
Fondamentale sarà la collaborazione con scuole, associazioni e guide turistiche per le visite di 
gruppo ed individuali e per l’organizzazione di incontri ed eventi e soprattutto per la didattica. 
L’assemblea all’unanimità approva il suddetto programma. 
 
 
3 - Varie ed eventuali 
 
- In data odierna è stata consegnata al Centro Studi un’opera di Franco Garelli da parte della 
nipote sig.ra Barbara Serrati; l’opera verrà collocata nella sala Garelli secondo le indicazioni di 
allestimento dell’architetto Danilo Manassero. La Signora Serrati ha espresso inoltre la volontà di 
consegnare al Centro Studi una ricca documentazione d’archivio sulle opere d’arte di suo zio.  
 
- La società M2 Infoservice ha completato l’installazione del nuovo Pc e server noleggiati; in data 5 
dicembre è stata consegnata ad Alba Ufficio srl l’attrezzatura dismessa. 
 

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

 
 
Alba, 15 dicembre 2017 
 

La direttrice         La presidente 
        Bianca Roagna            Margherita Fenoglio 
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a)     Quote sociali 2018 6.750,00

b)     Quote soci fondatori e sostenitori 2018 58.000,00

c)     Quote soci fondatori e sostenitori anni precedenti 40.000,00

d)     Quote Enti e Fondazioni 38.000,00

142.750,00

a)     Spese ordinarie di gestione

* Personale 53.000,00

* Cancelleria, telefono, pulizie e altre spese varie 5.600,00

* Assicurazione 250,00

* Pubblicità 500,00

* Consulenza pubbliche relazioni 33.200,00

* Spese per mostre e eventi 17.200,00

* Revisione bilancio 1.300,00

* Contabilità e paghe 2.700,00

* Irap 1.000,00

* Noleggio attrezzature tecniche e licenze software 2.700,00

* Spese manutenzione immobili 1.000,00

* Oneri bancari 400,00

* Contributi mostre e progetti 2.500,00

b)     Spese di investimento

* Iniziative 2018 12.000,00

* Iniziativa "Sala Parusso" 8.000,00

* Avanzo previsionale di gestione 1.400,00

142.750,00
Nell'entrate non è stato conteggiato: 

* il contributo del 5 per 1000 che verrà conteggiato a consuntivo

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

in unità di euro

TOTALE USCITE

   ENTRATE

USCITE

TOTALE ENTRATE
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 ALL. 1/A 

 

SPECIFICHE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 
ENTRATE 

a) Quote sociali 2018     

Comune di Alba € 250,00   

Calcestruzzi Stroppiana Spa € 250,00   

Langhe e Roero Holding € 250,00   

Famiglia Fenoglio € 250,00   

Fondazione Ferrero Onlus € 250,00   

Brignolo Ivana in Miroglio € 250,00   

Fenoglio Margherita € 250,00   

Rps snc € 250,00   

Rotary Club Alba € 250,00   

Lions Club Alba - Langhe € 250,00   

Demaria Enzo € 250,00   

Turismo in Langa € 250,00   

Trova Luciana  € 250,00   

Caffa Francesco  € 250,00   

Notaio Pilepich € 250,00   

Fabio Franco € 250,00   

MTM € 250,00   

Pasquero Francesca € 250,00   

Zingale Maria Enrica € 250,00   

Corino Riccardo € 250,00   

Rosazza Boneitin Aldo € 250,00   

Scagliola Giorgio € 250,00   

Olivero Filippo € 250,00   

Olivero Gianpaolo € 250,00   

Cornaglia Tino Ernesto € 250,00   

Tapella Vincenzo € 250,00   

Liceo Classico Govone € 250,00   

TOTALE € 6.750,00 
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b) Quote soci fondatori e sostenitori 2018     

Comune di Alba € 30.000,00   

Calcestruzzi Stroppiana Spa € 2.000,00   

Langhe e Roero Holding € 5.000,00   

Famiglia Fenoglio € 1.000,00   

Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero Onlus € 15.000,00   

Notaio Pilepich € 1.000,00   

Fenoglio Margherita € 2.000,00   

MTM € 1.000,00   

Pasquero Francesca € 1.000,00   

TOTALE € 58.000,00 

  

  

 
 
 

  c) Quote soci fondatori e sostenitori anni precedenti     

Regione Piemonte 2016 € 20.000,00   

Regione Piemonte 2017 € 20.000,00   

TOTALE € 40.000,00 

  

  

      

   c) Quote Enti e Fondazioni     

CRC Progetto Parusso € 8.000,00   

Comune di Alba € 30.000,00   

TOTALE € 38.000,00 

  

  

      

  
 USCITE 

a) Irap     

 impiegata + int. passivi € 1.500,00   
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ALL. 2 

Didattica Sala “Giulio Parusso” Anno scol. 2017/2018 
 

L’Associazione Centro studi Beppe Fenoglio Onlus propone per l’anno scolastico 2017/2018 tre 

percorsi didattici modulabili su diverse fasce d’età. 

Il centro, scrigno della storia del ‘900 albese si apre agli studenti con la Sala didattica “Giulio 

Parusso”. 

Al suo interno, previa prenotazione, gli studenti potranno incontrare ricercatori ed esperti in grado 

di approfondire e guidare in percorsi formativi dedicati a tre tematiche importanti per conoscere la 

città di Alba e le Langhe: 

Beppe Fenoglio e la Resistenza, Pinot Gallizio e la sua Arte, l’utilizzo degli archivi e delle fonti. 

Tutti i percorsi proposti possono essere concordati in base alle esigenze degli Istituti scolastici e 

richiedono una prenotazione alla mail info@centrostudibeppefenoglio.it o al n. 0173/364623 

 

1. Beppe Fenoglio e la Resistenza 

 
• Entrare dentro la Resistenza: avvicinarsi alla storia del movimento di liberazione 

guidati dalla ricercatrice Chiara Colombini dell’Istituto storico Giorgio Agosti di 

Torino e membro dell’Anpi sez. di Alba. 

Un incontro strutturato attraverso parole chiave e capitoli a partire da temi generali e 

centrali nella storia della Resistenza. 

• Le donne e la Resistenza: la figura femminile prima della Seconda guerra mondiale 

e la sua trasformazione nel tessuto civile piemontese attraverso la Resistenza.  

Grazie alle testimonianze registrate delle staffette/partigiane e all’utilizzo di 

documentazione storica originale, i ragazzi saranno accompagnati ad approfondire il 

ruolo femminile nella guerra di Liberazione e a riflettere sui cambiamenti sociali 

prodotti dall’esperienza partigiana. Proiezioni: “Staffette”. 

• Milton e Johnny, la Resistenza nella letteratura: raccontare la storia vissuta in 

prima persona, scrivere della guerra e dei partigiani è un lavoro necessario per Beppe 

Fenoglio da I ventitre giorni della città di Alba I a Il Partigiano Johnny. 

Approfondimento tra storia e letteratura del romanzo fenogliano. 

 

 

2. Pinot Gallizio e l’Arte 
 

• Museo diffuso Gallizio: un percorso per conoscere meglio Pinot Gallizio, farmacista 

e pittore di fama internazionale ma albese di nascita, in collaborazione con il 

Comune di Alba. Lo Spazio Gallizio e il Teatro civico aprono le porte ai più piccoli 

per un racconto inedito capace di raccontare l’arte del Novecento albese.  

Una completa visita al centro studi illustrerà le tappe della vita di Pinot Gallizio e 

della sua produzione pittorica. Spostandosi in teatro per vedere La Notte etrusca  

 

mailto:info@centrostudibeppefenoglio.it
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ALL. 2 

 

esposta nel foyer, gli studenti saranno accompagnati alla scoperta della struttura 

ideata dal Busca, unica nel suo genere. 

 

 

• Incontrare Pinot. Con la supervisione dell’Archivio Gallizio e la prof. Francesca 

Comisso, un appuntamento per esaminare l’opera di Gallizio e la sua visione 

artistica. Un’occasione preziosa per incontrare esperti del mondo dell’arte 

contemporanea in grado di raccontare e approfondire l’uomo, l’artista, l’innovatore 

Pinot. 

 

 

3. Utilizzo delle fonti storiche 

 
• Tre appuntamenti per conoscere le fonti e capire come utilizzarle nella ricerca 

storica; un percorso curato dalle archiviste Wanda Gallo e Roberta Audenino, che 

partirà dall’illustrazione generale delle metodologie per arrivare a comprendere 

l’importanza della ricerca d’Archivio anche attraverso una esercitazione pratica 

sull’archivio storico dell’Ospedale San Lazzaro di Alba. 

 

In caso di singola uscita il Centro Studi propone: 
✓ Dividere gli studenti (e i docenti) in due turni da circa 25 px. Un gruppo visita il Centro 

studi/Casa Fenoglio con la guida della direttrice, l’altro gruppo viene accompagnato da un 

componente dell’Anpi di Alba nella visita del Palazzo comunale e della Sala della 

Resistenza. I gruppi si alterneranno sui due siti. Questa opzione è gratuita (gradita un’offerta 

libera). 

✓ Sono ipotizzabili i percorsi fuori città (es. Sulle tracce di Fulvia, posti della Malora) in 

abbinamento alla visita di Casa Fenoglio come da opzioni illustrate sopra.   

I percorsi sono all’aperto quindi la variabilità meteo è da tenere presente, inoltre tali tracciati 

non sono sotto diretta gestione di questo Centro e per tale motivo richiedono l’intervento di 

una guida trekking abilitata (sono a carico degli istituti il costo della guida e lo spostamento 

in pullman). 

  

 
 
 
 
 

 

 


