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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 Bonari 
 
Direttore Deborah Gutowitz 
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FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS) 
RELAZIONE DI MISSIONE 

 

 

Egregi Signori, 

il 2008 è il sesto esercizio della Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS) e si chiude con 
un avanzo di Euro 9.060. 

Durante l’anno la Fondazione ha proseguito la sua attività secondo le linee tracciate negli esercizi 
precedenti. In particolare: 

• nell’ambito della convenzione quinquennale sottoscritta con il Comune di Cherasco, 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; 

. 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 ed 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  
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. 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; 

• dal Settembre 2008 l’Arch. Deborah Gutowitz ha assunto l’incarico di Direttore della 
Fondazione; 

• la Fondazione allo scopo di sostenere le iniziative dell’Associazione Italia-Israele ha erogato 
un contributo di Euro 2.000; 

• nel corso del 2008, nell’ambito dell’impegno sottoscritto con la Fondazione Oltre, sono stati 
versati Euro 27.590 al Fondo di venture capital sociale. A tutto il 2008 sono stati versati Euro 
35.090 e, rispetto all’impegno sottoscritto nel 2007 di Euro 50.000, rimangono ancora da 
versare Euro 14.910; 

• nel Settembre 2008, la Fondazione nell’ambito del Torino – Weizmann Exchange Program ha 
trasferito Euro 25.000 al Weizmann Institute of Science. In Novembre l’Advisory Board ha 
assegnato il grant al Prof. Assaf Aharoni per il progetto “The molecular characterization of 
Boswellia, and the biosynthesis of incensole acetate – a novel pharmacological agent from an 
ancient drug”; 

• tra Aprile e Ottobre 2008, 485 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 consultato da 8.761 persone che hanno effettuato 
45.793 accessi, visualizzato 18.092 pagine e scaricato 29,86 Gigabyte di informazioni; 

• 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; 

• nel mese di Novembre si è deciso di rinnovare il sito internet della Fondazione e a questo 
riguardo è stato incaricata la società Alexmedia s.n.c. di realizzarlo. 
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Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2008 la Fondazione ha registrato un 
avanzo di gestione di Euro 9.060. 

In particolare: 

• vi sono stati proventi per Euro 113.962 di cui: 

. Euro 109.616 di contributi non vincolati erogati dai fondatori e da terzi, di cui Euro 95.000 
da Benedetto De Benedetti ed Elisabetta Salza (e soggetti ad essi riferibili), Euro 3.000 dalla 
famiglia Calabi; 

. Euro 4.345 derivanti dall’impiego delle disponibilità liquide; 

. Euro 10.016 relativi a contributi relativi al 5 x mille; 

. Euro 29 straordinari; 

• i costi sono ammontati a Euro 104.902 in particolare: 

. Euro 72.926 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 37.178 per spese per la 
rievocazione dell’Armistizio di Cherasco, Euro 25.000 come contributo al Torino – 
Weizmann Exchange Program, Euro 1.000 per spese di custodia e manutenzione del 
cimitero ebraico in Cherasco, Euro 2.500 come contributo all’Associazione Italia-Israele per 
Seminario Hasbarà, Euro 2.500 come contributo all’Associazione AMATA Amici del 
Museo d’arte di Tel Aviv, Euro 3.860 per le visite guidate alla Sinagoga, Euro 500 come 
quota dell’Associazione “Gli Scarabei” a sostegno delle attività del Museo Egizio di 
Torino ed Euro 850 come quota UICC – International Union Against Cancer; 

. Euro 4.900 per un viaggio effettuato in Israele e relativa visita al Weizmann Institute of 
Science. La Fondazione si è presa carico delle spese del Presidente della Camera di 
Commercio Italo Israeliana e di sua moglie; 

. Euro 27.073 come oneri di supporto generale, di cui Euro 10.397 per servizi (Euro 7.357 
per prestazioni professionali, Euro 1.036 di spese bancarie, Euro 615 di assicurazioni, Euro 
888 di riscaldamento, Euro 501 di energia elettrica), Euro 11.989 per godimento beni di 
terzi, Euro 1.749 di ammortamenti e Euro 2.938 di oneri diversi di gestione (Euro 1.104 per 
spese di rappresentanza, Euro 1.032 di cancelleria, Euro 763 di imposte e tasse). 
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Rispetto alla situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2008, si segnala che: 

• le immobilizzazioni ammontano a Euro 116.816, di cui: 

. Euro 2.822 come immobilizzazioni immateriali nette (principalmente spese di costituzione, 
costi per realizzazione logo della fondazione, creazione e messa in linea del sito internet); 

. Euro 78.806 di immobilizzazioni materiali, di cui Euro 77.176 relativi all’immobile di via 
Marconi 6 in Cherasco; 

. Euro 35.188 di partecipazioni finanziarie di cui Euro 35.090 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 2.081 di crediti; 

• le disponibilità liquide ammontano a Euro 137.047; 

• i debiti ammontano a Euro 19.411, di cui: 

. Euro 4.365 sono debiti commerciali per prestazioni professionali e servizi erogate a 
beneficio della Fondazione; 

. Euro 15.046 verso i Fondatori per anticipi di spesa. 
 

Il Patrimonio netto della Fondazione ammonta a Euro 237.673 ed è così composto: 

• Euro 77.469 come Fondo di dotazione; 
• Euro 50.000 come Patrimonio vincolato dai fondatori; 
• Euro 110.204 come Patrimonio libero. 
 
Si precisa che a tutto il 2008 i Fondatori hanno apportato Euro 678.764 di cui: 

• Euro 127.469 come Fondo di dotazione e Patrimonio vincolato; 
• Euro 551.295 come contributi in conto esercizio. 

 

Con riferimento ai primi mesi dell’esercizio 2009, si informa che: 

• nei giorni 18 e 19 Aprile 2009 si è tenuta la terza rievocazione dell’Armistizio di Cherasco con 
un programma articolato su due giornate con momenti culturali legati all’evento. 

 In particolare: 

. Sabato 18 Aprile i ragazzi delle scuole medie cheraschesi hanno letto testi e lettere del 
Generale Bonaparte accompagnati da musiche del XVIII secolo; 

. Sabato 18 Aprile presso l’auditorium comunale si è svolta una conferenza storica sulla 1^ 
Campagna d’Italia; 
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. 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 2009 hanno partecipato: 

. 3° Rgt. Artiglieria Austriaca 

. KKLJR n.7 Von Wursburg  

. 2° Rgt. Cavalleria Napoletana  

. 2° Rgt. Artillerie Française  

. Batterie 1er Grenadier  

. 18ème de Ligne  

. 59ème Demi Brigade  

. Reggimento Piemonte  

. 1° Rgt. Cacciatori a cavallo  

. 3ème Rgt. Voltigeurs Suisse  

. 111ème de Ligne  

. 40ème Demi Brigade  

. Cacciatori Savoia  

. Reggimento La Marina  

. KK LIR  Alexander I 

. KKLYR n. 44 Belgioioso  

. 9ème Infanterie légère  

. Legione Italica  

. 23° Dragon  

. 5ème Rgt. des Cuirassiers  

. Tirailleurs du Po  

. Association Suchet 

. 8ème de ligne 

 Alla manifestazione hanno assistito oltre 5.000 persone ed è stata ripresa della RAI e da 
molte televisioni locali; 

• il 10 Marzo 2009 l’ambasciatore Israeliano in Italia, Ghideon Meir, e Sua moglie sono venuti 
in visita alla Sinagoga di Cherasco. 

 
 

*     *     * 



10 di 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDICONTO 
AL 31 DICEMBRE 2008 
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