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Dino Matteodo (1945-2007), 
un grande amico che ricorderemo sempre. 
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Consiglio di Amministrazione Lia Addadi 

 Benedetto De Benedetti (Presidente) 

 Claudia De Benedetti 

 Marco Luzzati 

 Giovanni Olivero 

 Elisabetta Salza De Benedetti (Vice Pres.) 

 Franco Zamorani 

 

Revisore dei conti Giuseppe Bonardi 

 

 

 

 

 

Comitato Scientifico Massimo Aglietta 

 Oscar Bertetto 

 Gianni Bisi 

 Stefano Buono 

 Enrico Madon 

 Maurizio Mancini 

 Elisabetta Salza De Benedetti (Presidente) 

 Roberto Zanetti 

 

Segretario Comitato Scient. Ettore Pelosi 

 

 

 

 

 

Comitato Weizmann Benedetto De Benedetti 

 Marco Luzzati 

 Robert Parienti 
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FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS) 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

 

Egregi Signori, 

il 2007 è il sesto esercizio della Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS). 

L’anno, che si è concluso con un avanzo di gestione di Euro 97.137, ha visto la prosecuzione ed il 

consolidamento dei progetti avviati in precedenza nonché l’avvio di alcune nuove importanti 

iniziative. 

In particolare: 

• la Fondazione ha sottoscritto un accordo di durata quinquennale (allegato) con il Comune di 

Cherasco per rievocare l’Armistizio del 1796 tra le truppe rivoluzionarie francesi dell’allora 

Generale Bonaparte e le truppe austriache e piemontesi. 

 L’accordo prevede che il comune inserisca l’evento nel calendario delle attività culturali della 

città e conceda gli spazi cittadini nella Domenica più prossima al 28 Aprile di ogni anno a 

partire dal anno 2007, compatibilmente con le festività civili e religiose. 

 Domenica 29 Aprile 2007, è stata organizzata la prima rievocazione. 

 Alla giornata hanno partecipato 10 gruppi storici provenienti dalla Francia e dall’Italia che, con 

uniformi fedeli al periodo storico rievocato, hanno sfilato per la città e nel pomeriggio di 

Domenica hanno simulato una battaglia tra truppe francesi e truppe austro-piemontesi.  

Alla prima edizione dell’anniversario dell’Armistizio di Cherasco hanno partecipato: 

. 40° Reggimento Fanteria di linea 

. 3° Reggimento di Artiglieria Austriaca 

. 1° Reggimento Cacciatori Italiani 

. 111° Reggimento di Fanteria di linea 

. 2° Reggimento di Artiglieria Regione Piemonte 

. Batterie des Grognards d’Alsace 

. Régiment Département de la Doire 

. 5° Reggimento Cuirassiers 

. 59° Demi-Brigade de ligne 

. Reggimento Marina di Noceto 

 Alla rievocazione della battaglia hanno assistito alcune migliaia di persone; 

• in data 31 Maggio 2007 è stata sottoscritta la convenzione Torino-Weizmann Exchange 

Program (allegata) per la promozione di programmi di ricerca scientifica congiunta tra 

Università Piemontesi e il Weizmann Institute of Sciente (WIS). 
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 Il programma agisce attraverso un Advisory Board presieduto dalla Prof. Lia Addadi, quale 

Dean della Feinberg Graduate School (WIS) e Consigliere della nostra Fondazione, e con i 

seguenti membri: 

. il Prof. Benny Geiger, preside della facoltà di Biologia del WIS; 

. il Prof. Massimo Aglietta e Dott.ssa Elisabetta Salza della nostra Fondazione; 

. il Prof. Haim Garty, Vice Presidente del WIS; 

. il responsabile degli Affari Istituzionali e delle Pubbliche relazioni del WIS. 

 La Fondazione si è impegnata a sostenere i progetti del Torino – Weizmann Exchange Program 

per 3 anni e per un importo annuo di Euro 25.000. Il 16 Settembre 2007 l’Advisory Board ha 

assegnato il primo grant al progetto “Identification of new molecular targets to treat 

inflammatory diseases”, studio congiunto tra Emilio Hirsch, Professore Straordinario presso 

Dipartimento di Biochimica della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Torino ed 

il Prof. Ronen Alon del Dipartimento di Immunologia del Weizmann Institute of Science; 

• tra Aprile e Ottobre 2007, 563 persone hanno visitato la Sinagoga, il Ghetto e la mostra 

fotografica di G. Avigdor “Vita e cultura ebraica nel XVIII e XIX secolo”; 

• il sito internet della Fondazione è stato visitato da 4.023 persone che hanno effettuato 30.013 

accessi, visualizzato 10.319 pagine e scaricato 15,59 Gigabyte di informazioni; 

• la Fondazione ha partecipato alla costituzione, come socio fondatore, dell’Associazione senza 

fine di lucro “Piemonte Ebraico (ONLUS)”. Tale Associazione è stata costituita su iniziativa 

della Comunità Ebraica di Torino e ha lo scopo di promuovere interventi di tutela, 

manutenzione, restauro dei beni mobili ed immobili attinenti l'esercizio del culto religioso 

ebraico e di quelli archivistici, museali e bibliotecari attinenti la storia e la tradizione ebraica, al 

fine di contribuire a mantenere viva la cultura ebraica e la sua testimonianza nel territorio della 

Regione Piemonte; 

• nel mese di Agosto 2007, dopo circa tre anni dalla sua naturale scadenza, la Regione Piemonte 

ha bonificato Euro 100.000 come saldo del finanziamento concesso per il restauro 

conservativo della Sinagoga di Cherasco. L’incasso di tale finanziamento ha permesso di 

estinguere il debito nei confronti della Banca del Piemonte per pari importo. A conclusione dei 

lavori di restauro e a seguito dell’incasso di tutti i contributi il consuntivo dei lavori è 

ammontato a Euro 655.726,84 così finanziato: 

Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 210.726,84 

Comunità Ebraica di Torino 50.000,00 

Regione Piemonte 160.000,00 

Compagnia di San Paolo 150.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 50.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 20.000,00 

Famiglia Calabi 15.000,00 

TOTALE 655.726,84 

 (in allegato è riportato il riepilogo delle spese sostenute per il restauro) 
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• con riferimento al 5 per mille dell’anno 2006, l’Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che 13 

contribuenti hanno indicato la Fondazione come beneficiario per un importo totale di Euro 

10.015,71. Tale importo verrà presumibilmente incassato nel 2008; 

• rispetto all’investimento nel Fondo di private equity sociale Oltre di Oltre Gestioni promosso 

dalla Fondazione Oltre di Luciano Balbo e sottoscritto per Euro 50.000, nel corso del 2007 

sono stati versati Euro 7.500. 

 

Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2007 la Fondazione ha registrato un 

avanzo di gestione di Euro 97.137. 

In particolare: 

• vi sono stati proventi per Euro 224.221 di cui: 

. Euro 223.924 di contributi non vincolati erogati dai fondatori e da terzi, di cui Euro 220.924 

da Benedetto De Benedetti ed Elisabetta Salza e Euro 3.000 dalla famiglia Calabi; 

. Euro 268 derivanti dall’impiego delle disponibilità liquide; 

. Euro 29 straordinari; 

• i costi sono ammontati a Euro 127.084 in particolare: 

. Euro 99.369 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 14.830 per spese per la 

rievocazione dell’Armistizio di Cherasco, Euro 25.000 come contributo al Torino – 

Weizmann Exchange Program, Euro 2.600 per spese di custodia e manutenzione del 

cimitero, Euro 1.000 per liberalità nei confronti della Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Germagnano, Euro 100 quale quota socio fondatore della Onlus "Piemonte Ebraico"; 

. Euro 3.256 di interessi passivi, principalmente derivanti dall’anticipo presso la Banca del 

Piemonte dei contributi deliberati e versati solo nell’Agosto 2007 dalla Regione Piemonte in 

favore della Fondazione per il restauro della Sinagoga; 

. Euro 24.459 come oneri di supporto generale, di cui Euro 9.953 per servizi (Euro 3.548 

come spese di rappresentanza, Euro 1.950 per prestazioni professionali, Euro 1.258 di 

spese bancarie, Euro 614 di assicurazioni, Euro 888 di riscaldamento, Euro 524 di energia 

elettrica, Euro 607 spese condominiali, Euro 520 di servizi Internet, Euro 12 di servizi 

amministrativi, Euro 32 trasporti e spedizioni), Euro 10.872 per godimento beni di terzi, 

Euro 2.045 di ammortamenti e Euro 2.109 di oneri diversi di gestione. 
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Rispetto alla situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2007, si segnala che: 

• le immobilizzazioni ammontano a Euro 89.207, di cui: 

. Euro 2.045 come immobilizzazioni immateriali nette (principalmente spese di costituzione, 

costi per realizzazione logo della fondazione, creazione e messa in linea del sito internet); 

. Euro 79.533 di immobilizzazioni materiali, di cui Euro 77.176 relativi all’immobile di via 

Marconi 6 in Cherasco; 

. Euro 7.629 di partecipazioni finanziarie di cui Euro 7.500 come partecipazione nel fondo di 

private equity sociale Oltre di Oltre Gestioni s.r.l. sapa e Euro 129 come quota della Banca 

di Credito Cooperativo di Cherasco; 

• nell’attivo circolante sono iscritti Euro 2.107 di crediti; 

• le disponibilità liquide ammontano a Euro 154.643; 

• i debiti ammontano a Euro 18.594, di cui: 

. Euro 5.411 sono debiti commerciali per attività istituzionali della Fondazione; 

. Euro 13.183 verso i Fondatori per anticipi di spesa. 

 

Il Patrimonio netto della Fondazione ammonta a Euro 228.613 ed è così composto: 

• Euro 77.469 come Fondo di dotazione; 

• Euro 50.000 come Patrimonio vincolato dai fondatori; 

• Euro 101.144 come Patrimonio libero. 

 

Si precisa che a tutto il 2007 i Fondatori hanno apportato Euro 583.764 di cui: 

• Euro 127.469 come Fondo di dotazione e Patrimonio vincolato; 

• Euro 456.295 come contributi in conto esercizio. 

 

Con riferimento ai primi mesi dell’esercizio 2008, si informa che: 

• nei giorni 25, 26 e 27 Aprile 2008 si è tenuta la seconda rievocazione dell’Armistizio di 

Cherasco con un programma articolato su tre giornate con momenti culturali legati all’evento. 

 In particolare nei tre giorni: 

. Venerdì 25 Aprile è stato proiettato al cinema comunale Salmatoris il film “Io e 

Napoleone”; 

. Sabato 26 Aprile i ragazzi delle scuole medie cheraschesi hanno letto testi e lettere del 

Generale Bonaparte accompagnati da musiche del XVIII secolo; 
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. Sabato 26 Aprile presso l’auditorium comunale si è svolta una conferenza storica sulla 1^ 

Campagna d’Italia e sul atteggiamento di Napoleone nei confronti delle popolazioni israelite 

a cui hanno partecipato il Generale Michel Franceschi dell’Armeé Francais e il Generale 

Luigi Manfredi; 

. nella giornata di Domenica si è svolta la battaglia nel centro storico di Cherasco a cui hanno 

partecipato oltre 400 figuranti fedelmente armati e vestiti con uniformi dell’epoca. 

 I gruppi storici rappresentavano reparti di artiglieria, fanteria, cavalleria, stato maggiore e 

vivandiere e sono arrivati dall’Alsazia, dalla Repubblica Ceca, dalla Francia, dalla Svizzera, 

da Macerata, Novara, Marengo, Genova etc.  

 In particolare alla rievocazione del 2008 hanno partecipato: 

. 3° Rgt. Artiglieria Austriaca 

. KKLYR n.7 Von Wursburg  

. 2° Rgt. Cavalleria Napoletana  

. 2° Rgt. Artillerie Française  

. Batterie 1er Grenadier  

. 18ème de Ligne  

. 59ème Demi Brigade  

. KKLYR n. 51 Ungherese  

. Reggimento Piemonte  

. 1° Rgt. Cacciatori a cavallo  

. 3ème Rgt. Voltigeurs Suisse  

. KKLYR n. 20 Grenadier Comp.  

. 111ème de Ligne  

. 40ème Demi Brigade  

. Cacciatori Savoia  

. Reggimento La Marina  

. KKLYR n. 44 Belgioioso  

. 9ème Infanterie légère  

. Legione Italica  

. 13ème Legion de Gendarmerie  

. 23° Dragon  

. 5ème Rgt. des Cuirassiers  

. 51ème Demi Brigade 

. Tirailleurs du Po  

. Association Suchet 

 Alla manifestazione hanno assistito oltre 5.000 persone ed è stata ripresa della RAI e da 

molte televisioni locali; 

• la Fondazione allo scopo di sostenere le iniziative dell’Associazione Italia-Israele ha erogato 

un contributo di Euro 2.000; 

• nel Febbraio 2008, nell’ambito dell’impegno sottoscritto con la Fondazione Oltre, sono stati 

versati Euro 7.874,00 al Fondo di venture capital sociale. 

 

*     *     * 
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