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FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS)
RELAZIONE DI MISSIONE

Egregi Signori,
il 2009 è il settimo esercizio della Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS) e si chiude
in pareggio.
Nel 2009 la Fondazione ha portato avanti iniziative coerentemente con le linee di sviluppo avviate
negli esercizi precedenti.
In particolare:
•

nell’ambito della convenzione quinquennale sottoscritta con il Comune di Cherasco, 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 nei due giorni:
. Sabato 18 Aprile presso l’auditorium comunale si è svolta una conferenza storica seguita da
letture Italo-Francesi con accompagnamento musicale.
Nel pomeriggio c’è stata anche l’inaugurazione della Mostra di oggetti Napoleonici presso il
Palazzo Comunale.
Successivamente c’è stato un concerto di Musica Napoleonica dei Grognards d’Alsace e
degli Ussari d’Altkirch.
Nella serata c’è stato uno spettacolo di Sons et Lumières che ha proiettato sulle facciate dei
palazzi del centro storico di Cherasco le vicende della I^ Campagna d’Italia e la vita di
Napoleone.
Il filmato ha riprodotto le vicende del periodo e la colonna sonora, composta da brani
militari della Rivoluzione Francese, ha accompagnato la video proiezione;
. nella giornata di Domenica 19 Aprile, malgrado il tempo piovoso, si è svolta la battaglia nel
centro storico di Cherasco a cui hanno partecipato oltre 300 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 Francia, dalla Svizzera, da Macerata, Novara,
Marengo, Genova etc.
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In particolare alla rievocazione del 2009 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
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 circa 2.000, malgrado le pessime condizioni
meteorologiche;
•

su invito dell’Amministrazione Comunale di Cherasco, la Fondazione è stata coinvolta nel
premio letterario Cherasco Storia. Iniziativa nata nel 2001 e che premia opere di autori italiani
e stranieri dell’ultimo triennio che trattino temi storici e abbiano due caratteristiche
fondamentali: il rigore scientifico e la qualità della scrittura. Il Comune, intendendo ampliare
l’ambito letterario della manifestazione, ha proposto di costituire una sezione del premio
dedicata alla storia napoleonica. L’accordo di collaborazione tra la Fondazione ed il Premio
Cherasco Storia ha previsto anche l’ingresso nella Giuria di un rappresentante della
Fondazione. La Fondazione ha indicato Claudia De Benedetti che dall’edizione 2009 è entrata
a fare parte della Giuria.
Per quanto riguarda il 2009, visti i tempi troppo stretti e l’impossibilità di istituire subito la
sezione napoleonica del premio, su proposta della Giuria, la Fondazione ha comprato 60 copie
del libro “Gli assassini della memoria” di Vidal Naquet edito da Viella Libreria Editrice da
regalare agli studenti del Liceo di Bra che collaborano con la Giuria stessa.

•

nel corso del 2009, nell’ambito dell’impegno sottoscritto con la Fondazione Oltre, sono stati
versati Euro 14.941 al Fondo di venture capital sociale. A tutto il 2009 sono stati versati Euro
50.000, completando così l’impegno di investimento inizialmente assunto;

•

nel Settembre 2009, 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 ai Prof. Alexander Bershadasky del Dipartimento di Biologia Molecolare
Cellulare del Weizmann Institute of Science e alla Professoressa Paola Defilippi del
Laboratorio di Biologia Cellulare dell’Università di Torino. Lo studio è intitolato “Novel

mechanisms of the crosstalk between cytoskeleton and integrin-mediated adhesion:
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focus on p140Cap protein”;
•

tra Aprile e Ottobre 2009, 813 persone (713 adulti e 100 bambini di cui 91 della di 5 classi
della Scuola Elementare di Narzole) 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 4.926 persone che hanno visualizzato
24.390 pagine;

•

con riferimento al 5 per mille dell’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate ci ha
comunicato che 12 contribuenti hanno indicato la Fondazione come beneficiario per un
importo totale di Euro 28.926;

Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2009 la Fondazione ha registrato un
pareggio.
In particolare:
•

vi sono stati proventi per Euro 101.067 di cui:
. Euro 33.650 di contributi non vincolati erogati dai fondatori e da terzi, di cui Euro 30.300
da Benedetto De Benedetti ed Elisabetta Salza De Benedetti (e soggetti ad essi riferibili),
Euro 3.000 dalla famiglia Calabi e Euro 350 dalla Moogfilm di Milano;
. Euro 5.907 relativi a contributi relativi al 5 x mille;
. Euro 851 derivanti dall’impiego delle disponibilità liquide;
. Euro 60.659 di utilizzo degli avanzi di gestione per copertura costi 2009;

•

i costi sono ammontati a Euro 101.067 in particolare:
. Euro 66.634 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 38.229 per spese per la
rievocazione dell’Armistizio di Cherasco, Euro 25.038 come contributo al Torino –
Weizmann Exchange Program, Euro 1.000 per spese di custodia e manutenzione del
cimitero ebraico in Cherasco, Euro 1.867 per le visite guidate alla Sinagoga ed Euro 500
come quota dell’Associazione “Gli Scarabei” a sostegno delle attività del Museo Egizio di
Torino;
. Euro 34.431 come oneri di supporto generale, di cui Euro 13.933 per servizi (Euro 10.080
per prestazioni professionali, Euro 638 di spese bancarie, Euro 645 di assicurazioni, Euro
933 di riscaldamento, Euro 881 di energia elettrica), Euro 12.417 per godimento beni di
terzi, Euro 2.893 di ammortamenti e Euro 5.188 di oneri diversi di gestione (Euro 2.900 per
spese di rappresentanza, Euro 900 di abbonamenti e libri , Euro 362 di acquisti vari ed Euro
200 di imposte).
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Rispetto alla situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2009, si segnala che:
•

le immobilizzazioni ammontano a Euro 134.264, di cui:
. Euro 5.760 come immobilizzazioni immateriali nette (principalmente spese di costituzione,
costi per realizzazione logo della fondazione, creazione e messa in linea del sito internet);
. Euro 78.375 di immobilizzazioni materiali, di cui Euro 77.176 relativi all’immobile di via
Marconi 6 in Cherasco;
. Euro 50.129 di partecipazioni finanziarie di cui Euro 50.000 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 2.646 di crediti e Euro 1.359 di risconti attivi;

•

le disponibilità liquide ammontano a Euro 65.181, giacenti sul conto corrente presso la Banca
del Piemonte;

•

i debiti ammontano a Euro 26.436, di cui:
. Euro 4.157 sono debiti commerciali per prestazioni professionali e servizi erogati a
beneficio della Fondazione;
. Euro 22.279 verso i Fondatori per anticipi di spesa.

Il Patrimonio netto della Fondazione ammonta a Euro 177.014 ed è così composto:
•
•
•

Euro 77.469 come Fondo di dotazione;
Euro 50.000 come Patrimonio vincolato dai fondatori;
Euro 49.545 come Patrimonio libero.

Si precisa che a tutto il 2009 i Fondatori hanno apportato Euro 709.064 di cui:
•
•

Euro 127.469 come Fondo di dotazione e Patrimonio vincolato;
Euro 581.595 come contributi in conto esercizio.

Con riferimento ai primi mesi dell’esercizio 2010, si informa che:
•

il 26 Marzo 2010, presso la Sala Consiliare del Comune di Cherasco è stato presentato il libro
scritto dal Prof. Bruno Tarocco “Gli Ebrei di Cherasco” edito da Zamorani Editore. Il libro che
racconta le vicende delle famiglie ebraiche cheraschesi dal XVI secolo ad oggi, è stato realizzato
in collaborazione con l’Archivio Terracini e con un importante contributo di Marco Luzzati,
per la parte genealogica, e con una prefazione di Alberto Cavaglion. Successivamente l’11
Maggio 2010 il libro è stato presentato anche all’Archivio Terracini presso la Comunità
Ebraica di Torino;
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•

nei giorni 14, 15 e 16 Maggio 20010 si è tenuta la quarta rievocazione dell’Armistizio di
Cherasco con un programma articolato su tre giornate;

•

Sabato 22 Maggio 2010 è stato consegnato il Premio Nazionale “Cherasco Storia Fondazione De Benedetti Cherasco 1547 per meriti nella divulgazione delle conoscenze
sull’età napoleonica” al giornalista Piero Angela;

•

il Domenica 6 Giugno 2010 lo scrittore Abraham Youshua e Sua moglie sono venuti in visita
alla Sinagoga ed al Ghetto di Cherasco.

*

*

*
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