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FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS) 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

 

Egregi Signori, 

il 2003 è stato il secondo esercizio di attività della Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 

(ONLUS). 

In questo periodo la Fondazione ha avviato tre progetti, in particolare: 

1. ha ristrutturato i locali del vecchio ghetto ebraico di Cherasco, ha allestito al suo interno uno 

spazio museale di circa 100 metri quadri e, infine, ha esposto la mostra fotografica di Giorgio 

Avigdor “Vita e cultura ebraica in Piemonte nel XIX e XVIII secolo” di proprietà 

dell’Archivio Terracini di Torino. 

 L’intervento di ristrutturazione si basa su un progetto molto originale dell’Arch. Deborah 

Gutowitz che, pur prevedendo tutte le opere necessarie (linee elettriche, sistemi di 

illuminazione, sistemi di ventilazione, consolidamento delle strutture, etc) non ha alterato il 

fascino e l’atmosfera dei locali, lasciando al visitatore la sensazione di entrare in ambienti 

rimasti inalterati dal XIX secolo. 

 I locali ristrutturati sono stati dati in parte in comodato gratuito ed in parte affittati del vicino. 

 L’intervento si è concluso nel Giugno 2003 ed ha comportato un investimento complessivo di 

Euro 27.176. 

2. a seguito dello studio di fattibilità per il restauro conservativo della Sinagoga di Cherasco, nel 

2003 sono stati reperiti finanziamenti per Euro 380.000 (a fronte di lavori preventivati per 

Euro 612.000 circa). 

 In particolare le fonti di finanziamento attualmente disponibili sono: 

. Regione Piemonte Euro 60.000 

. Compagnia di San Paolo Euro 150.000 

. Fondazione Cassa di Risparmio di Torino Euro 50.000 

. Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo Euro 20.000 

. Comunità Ebraica di Torino Euro 50.000 

. Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547  Euro 50.000 

  TOTALE Euro 380.000 
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 Il progetto predisposto dall’Arch. Gutowitz si articola su tre aree:  

. opere edili al fine di consolidare le strutture e interrompere le infiltrazioni d’acqua e 

l’ingresso di volatili dall’esterno; 

. restauro degli arredi lignei della Sinagoga e della vecchia scuola annessa; 

. restauro degli affreschi con scritte religiosi sulle pareti della Sinagoga. 

 Nel Luglio 2003 sono stati avviati i lavori di restauro sotto la direzione lavori dell’Arch. 

Gutowitz e si prevede finiscano entro la fine del 2005. 

3. per quanto concerne la promozione delle attività scientifica sul territorio piemontese, la 

Fondazione ha predisposto uno studio di fattibilità per l’installazione di un primo centro in 

Torino di diagnostica per immagini con metodica PET TAC (Positron Emission Tomography 

in abbinamento ad un’apparecchiatura Computerised Tomography). 

 Il centro in questione è stato realizzato ed avviato dalla IRMET S.p.A. 

Gli accordi con la IRMET prevedono il riconoscimento di un contributo annuo alla 

Fondazione in misura pari al 2% dell’utile pre-imposte registrato dalla IRMET.  

 La Fondazione ha deciso di sponsorizzare tale progetto in quanto, oltre a essere di grande 

utilità sociale per Torino e il Piemonte, si basa su una tecnologia sviluppata in Israele. 

 Inoltre intorno a questa iniziativa si potranno avviare programmi di scambio e ricerca 

scientifica con centri di ricerca esteri e si avranno significative ricadute sul territorio 

piemontese e sulla sua comunità scientifica. 

 

Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2003 la Fondazione ha registrato un 

disavanzo di gestione di Euro 4.750. 

In particolare: 

• vi sono stati Euro 41.292 di proventi di cui: 

. Euro 39.171 di proventi da attività istituzionali, di cui Euro 35.041 a titolo di contributi 

vincolati sul progetto di restauro della Sinagoga e Euro 4.130 di contributi  non vincolati 

erogati dai fondatori e da terzi; 

. Euro 2.121 di proventi finanziari derivanti dall’impiego delle disponibilità liquide; 

• i costi sono ammontati a Euro 46.042, in particolare: 

. Euro 38.049 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 36.004 per spese di 

restauro della Sinagoga, Euro 1.295 per visite guidate e Euro 750 per spese di custodia e 

manutenzione del cimitero; 

. Euro 7.354 come oneri di supporto generale, di cui Euro 6.127 per servizi (spese 

professionali Euro 4.320, utenze, assicurazioni, spese bancarie Euro 1.807), Euro 755 di 

ammortamenti e Euro 472 di oneri diversi di gestione; 
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. Euro 225 per acquisto materiale pubblicitario e Euro 414 per minusvalenze su alienazione 

titoli in portafoglio. 

Rispetto alla situazione patrimoniale, si segnala che: 

• le immobilizzazioni ammontano a Euro 31.213, di cui: 

. Euro 28.554 come immobilizzazioni immateriali nette (spese di costituzione e lavori su 

beni di terzi per la ristrutturazione dei locali del vecchio ghetto adibiti a mostra 

fotografica); 

. Euro 2.659 per macchine ufficio (un computer e qualche attrezzature per le visite guidate); 

• nell’attivo circolante sono iscritti Euro 295.458 di crediti, di cui Euro 294.959 riferiti a 

contributi di terzi già deliberati in favore del progetto di restauro della Sinagoga e Euro 499 di 

crediti diversi; 

• le disponibilità liquide ammontano a Euro 62.887; 

• i debiti ammontano a Euro 400 e si riferiscono a ritenute da versare a fronte di parcelle di 

professionisti; 

• i risconti passivi sono pari a Euro 294.959 e si riferiscono ai contributi di terzi già deliberati in 

favore del progetto di restauro della Sinagoga e iscritti tra i crediti della Fondazione. 

 

Il Patrimonio netto della Fondazione ammonta a Euro 94.199 ed è così composto: 

• Euro 77.469 come Fondo di dotazione; 

• Euro 16.730 come Patrimonio libero derivante dall’avanzo di gestione del 2002 (Euro 21.480) 

e dal disavanzo 2003 (Euro 4.750). 

 

Con riferimento all’esercizio in corso, si informa che: 

• i lavori di restauro della Sinagoga stanno procedendo secondo il progetto ed il programma 

lavori iniziale; 

• la Regione Piemonte ha deliberato un secondo contributo di Euro 100.000 per il restauro della 

Sinagoga. Inoltre sono stati incassati Euro 19.000 come contributi da privati; 

• è stato costituito un Comitato Scientifico per la Medicina Nucleare in Piemonte, con 

particolare riferimento alla PET. 

 Obiettivo del Comitato è la promozione della cultura della PET nonché l’attivazione di 

scambi scientifico culturali con centri di eccellenza nell’imaging diagnostico nel mondo. 

 Il Comitato è sponsorizzato dalla IRMET, che ha stanziato Euro 30.000 all’anno per i progetti 

attivati dal Comitato. 

 Il Comitato è attualmente composto dai seguenti membri: 
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. Dott. Oscar Bertetto – primario di Oncologia medica presso ASO San Giovanni Battista di 

Torino. 

. Prof. Gianni Bisi – Primario di Medicina nucleare presso ASO San Giovanni. Battista di 

Torino; 

. Stefano Buono – Presidente Advanced Accelerator Applications SA (Francia); 

. Prof. Enrico Madon Direttore Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza 
presso OIRM di Torino; 

. Maurizio Mancini – Direttore Sanitario e Amministratore Delegato IRMET di Torino; 

. Elisabetta Salza – Consigliere Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547; 

 Nei prossimi mesi si prevede che il Comitato venga allargato ad altri membri che verranno 

scelti in funzione delle competenze necessarie e delle collaborazioni avviate con altri istituti. 

 Inoltre il Comitato organizzerà un convegno per la divulgazione della metodica PET rivolto a 

medici specialisti piemontesi. 

 Tale convegno verrà sponsorizzato dalla IRMET con un contributo di Euro 50.000 e si terrà a 

cavallo dell’estate 2005; 

• è stato preso in affitto un ufficio in Torino, via Santa Teresa 12 come sede amministrativa 

della Fondazione. Il canone di affitto è di Euro 680 + IVA al mese oltre alle spese 

condominiali. 

 

*     *     * 
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