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FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS) 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Egregi Signori, 

nel 2004 la Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS) ha proseguito nella realizzazione 

dei progetti impostati nell’esercizio precedente. In particolare: 

1. sta portando avanti il restauro conservativo della Sinagoga di Cherasco, iniziato nel Luglio 

2003, per cui si prevede un investimento di Euro 612.000 con completamento previsto 

nell’estate 2005. 

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

Fondazione ha sostenuto l’avviamento della IRMET S.p.A., primo centro in Torino di 

diagnostica per immagini con metodica PET TAC (Positron Emission Tomography in 

abbinamento ad un’apparecchiatura Computerised Tomography); 

3. 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, di cui Euro 

15.000 per il restauro della Sinagoga e Euro 4.000 come contributo generico alla Fondazione. 

 Rispetto al progetto di restauro della Sinagoga, di seguito è riportato l’elenco dei finanziatori 

e gli importi stanziati. 

. Regione Piemonte Euro 160.000 

. 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 

. Famiglia Calabi Euro 15.000 

  TOTALE Euro 495.000 

4. 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 composto dai seguenti membri: 

. Prof. Massimo Aglietta – primario di Oncologia Medica ed Ematologia, IRCC-Candiolo; 

. 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); 
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. 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; 

. Roberto Zanetti - Direttore del Registro Tumori Piemonte, CPO, Torino. 

 E’ previsto che nel 2005 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; 

5. 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; 

6. nel Dicembre 2004 è stato donata alla Fondazione l’immobile sito in Cherasco, Via Marconi 6 

al secondo piano. 

Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2004 la Fondazione ha registrato un 

disavanzo di gestione di Euro 7.343. 

In particolare: 

• vi sono stati Euro 145.011 così ripartiti: 

. Euro 144.588 di proventi da attività istituzionali, di cui Euro 138.813 a titolo di contributi 

vincolati sul progetto di restauro della Sinagoga e Euro 5.775 di contributi  non vincolati 

erogati dai fondatori e da terzi; 

. Euro 423 di proventi finanziari e altri proventi derivanti dall’impiego delle disponibilità 

liquide; 

• i costi sono ammontati a Euro 153.354 in particolare: 

. Euro 136.655 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 135.905 per spese di 

restauro della Sinagoga e Euro 750 per spese di custodia e manutenzione del cimitero; 

. Euro 15.699 come oneri di supporto generale, di cui Euro 4.591 per servizi (spese 

professionali Euro XXXX, utenze Euro XXXXX), Euro 9.976 per godimento beni di terzi, 

Euro 1.050 di ammortamenti e Euro 82 di oneri diversi di gestione. 

Rispetto alla situazione patrimoniale, si segnala che: 

• le immobilizzazioni ammontano a Euro 80.164, di cui: 

. Euro 919 come immobilizzazioni immateriali nette (spese di costituzione); 

. Euro 79.245 di immobilizzazioni materiali, di cui Euro 77.176 di immobili; 

• nell’attivo circolante sono iscritti Euro 274.122 di crediti, di cui Euro 271.146 riferiti a 

contributi di terzi già deliberati in favore del progetto di restauro della Sinagoga; 

• le disponibilità liquide ammontano a Euro 109.519; 
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• i debiti ammontano a Euro 55.803 e si riferiscono ai lavori di restauro della Sinagoga; 

• i risconti passivi sono pari a Euro 271.146 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 50.000 come Patrimonio vincolato da soci fondatori; 

• Euro 9.387 come Patrimonio libero. 

 

Con riferimento ai primi mesi dell’esercizio 2005, si informa che: 

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

lavori iniziale; 

• nell’ambito dell’attività di promozione della ricerca scientifica, è stato avviato un programma 

con il Weizmann Institute of Sciente di Rehovot (Israele) allo scopo di costituire un Comitato 

Piemontese Weizmann. 

 La Prof. Lia Addadi è entrata nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione in 

rappresentanza dell’Istituto; 

• il Comitato Scientifico della Fondazione sta lavorando alla realizzazione del convegno “La 

PET CT in Oncologia” che si terrà il 1° Ottobre 2005 a Torino. 

 

*     *     * 
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