ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA
,

E DELLA SOCIETA CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI

PALAzzo 0Tro|.ENoH| - conso A|.|=|En| 350, 14100 Asrl
tel. 0141 354835 fax 0141 592439
info@israt.it www.israt.it c.f.¦ 92008450055
Associato all'lstituto nazionale Ferruccio Parri.
Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

›'e›'¢**›'<*****9e******›'e*í<*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 06 IN DATA

OGGETTO:

12 aprile 2019

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2018.

L°anno duemila diciannove, il giomo 12 del mese di aprile alle ore 17.30, in Asti, presso la sede di
C.so Alﬁeri 350, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
Presenti
l)

FORNO Mauro

Presidente

Sl

2)

CERRATO Alessandro

Consigliere

Si

3)

BERRUTI Carlo

Consigliere

Si

4)

DEZANI Tullio

Consigliere

Sl

5)

BOLOGNA Maria grazia

Consigliere

S,
1

Totali

5

Assenti

0

Assiste alla riunione il Direttore Amministrativo dell°Istituto, Dr. Mario Smimmo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Mauro Forno, nella sua qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell°oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Conto Consuntivo reso dal Tesoriere;
Sentito il Direttore Amministrativo dell'Istituto che esprime parere favorevole sotto il proﬁlo della
legittimità e della regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000,
dando atto che con determina del Direttore Amministrativo n.3/2018 si è proceduto all'elencazione
dei residui attivi e passivi così come prescritto dall'art. 227 del citato decreto;
Vista la relazione di attività che si allega al presente atto e tenuto conto che l°attività svolta è
essenzialmente diretta alla offerta di servizi all”utenza di carattere culturale e di ricerca;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:
DELIBERA
Di presentare all'Assemblea Consortile la relazione ﬁnanziaria, lo stato patrimoniale attivo e passivo
(conto del patrimonio) ed il conto economico e la relazione di attività allegata al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale.
RELAZIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria dell'esercizio 2018 è stata improntata nel rispetto dell'economicità, pur
riuscendo a proseguire in modo positivo le attività istituzionali dell'Ente, come compare più

ampiamente nella allegata relazione delle attività.
Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell°esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 16.214,71, come
risulta dai seguenti elementi:
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)
GESTIONE
RESIDUI

coMPiaTENzA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2018
34.307,
66
222.102
,58
247.192
,05

R|scoss|oN|

(+)

69.959,87

152.142,71

PAGA|vlENT|

(-)

59.127,90

188.064,15

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

9.218,
19

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

9.218,1

___í9
18.411,74

87.617,37

106.029
,11

47.893,48

0,00
99.032,
59

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

REs|Du| PAss|v|

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(=)

51.131,11

0,00
0,00
16.214,
71

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigíbilità al 31/12/2018
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti daIl'ente
Altri vincoli

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte vincolata (C)

0,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

0,00
16.217,
71

_
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IL PRESIDENTE del C.D.A.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Fomo Prof. Mauro F.to

Smimmo Dr. Mario F.to
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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La presente deliberaz ione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.. 134 del D.LGS
n.267/2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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RELAZIONE ATTII/TTA' 2018

Premessa
Il persistere di consistenti tagli dei finanziamenti pubblici e privati ed i sempre più gravi ritardi
nell°erogazione dei contributi deliberati (soprattutto da parte della Regione Piemonte per la
legge28/80) comportano una cronica emergenza di disponibilità di cassa, che condiziona il regolare
svolgersi delle attività e la realizzazione dei progetti dell'Israt e la possibilità di mantenere l°elevato
livello di servizi culturali.
Il lavoro dell'Israt è proseguito nella ricerca costante di collaborazioni con persone, enti ed
associazioni operanti sul territorio.
Continua l°impegno con la Prefettura, che ha riconosciuto nell°Israt il partner fondamentale per
l°organizzazione delle manifestazioni inerenti le diverse ricorrenze del calendario civile.
Personale
L'lsrat ha due dipendenti a tempo indeterminato:
° Mario Renosio, ricercatore e direttore scientifico
° Nicoletta Fasano, bibliotecaria, archivista e ricercatrice
Essi congiuntamente organizzano, coordinano e gestiscono i servizi al pubblico, le attività culturali,
museali ed editoriali, gli eventi pubblici, la ricerca storica e le attività didattiche. Collaborano alla
gestione amministrativa dell'Israt e si occupano inoltre dei rapporti istituzionali e delle
collaborazioni con gli Enti consorziati, la Prefettura, la Regione Piemonte, l'Uff1cio scolastico
provinciale e regionale, gli Enti e le Associazioni culturali presenti suol territorio, la Rete regionale
e nazionale degli Istituti della Resistenza.
Collaborazioni
L'lsrat conta sulla collaborazione di consulenti esterni e di volontari, che consentono il
regolare e buon funzionamento dei servizi al pubblico e lo svolgimento delle diverse attività.
Personale distaccato
Per l'anno scolastico 2017-2018 si è recuperato il distacco gratuito e a tempo pieno di
un'insegnante in base alle convenzioni sottoscritte dall'Istituto nazionale Parri con il Miur e dal
coordinamento degli Istituti piemontesi della Resistenza con l'Ufficio scolastico regionale.
Volontari del Servizio civile
L'lsrat ha usufruito di due volontari del Servizio civile dal 10 ottobre 2017 al 9 ottobre 2018;
alla scadenza del progetto, sono entrati in servizio due nuovi volontari, che per un anno
collaboreranno nel sostegno delle attività, con particolare riferimento alla promozione e
valorizzazione delle risorse culturali decentrate sul territorio astigiano.
Attività istituzionali
Le attività dell”lsrat si sono articolate nei seguenti settori:
0 servizi al pubblico (archivio, biblioteca, emeroteca, videoteca, assistenza tesi di laurea,
consulenze metodologiche);
I
v attività didattica e di formazione in collaborazione con l”Ufﬁcio scolastico regionale e
provinciale e varie associazioni presenti sul territorio;
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ø ricerca e attività editoriale;
0 eventi culturali da realizzarsi sul territorio provinciale con gli enti consorziati e con _
particolare riferimento al calendario civile;
0 valorizzazione delle strutture culturali diffuse realizzate negli anni scorsi (percorsi Sentieri
della libertà, Casa della Memoria di Vinchio, Sinagoga di Asti, Museo del Risorgimento di
Asti, Museo Excelsior: un aeroporto partigiano tra le colline di Vesime);
0 collaborazione con altri enti ed associazioni culturali attivi sul territorio.
Biblioteca
Acquisto mirato di volumi selezionati sulla base delle esigenze espresse dall°utenza, schedatura
delle nuove acquisizioni e delle donazioni di fondi privati in Sbn.
Consulenze e bibliografie tematiche ragionate come supporto didattico per lo studio della storia e
della società contemporanee a studenti ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
Archivio cartaceo
Come stabilito dalla convenzione sottoscritta con la Camera del Lavoro di Asti, è proseguita
l'acquisizione dei documenti ed il loro riordino, grazie alla collaborazione del gruppo di volontari
(Francesco Villata, Mauro Parella, Elio Salvioli), coordinato da Nicoletta Fasano. Nel 2018
Nicoletta Fasano è entrata a far parte del tavoldo di lavoro del Coordinamento nazionale degli
Archivi delle Camere del Lavoro d°Italia che ha sede presso la Fondazione “Giuseppe Di Vittorio”
di Roma. E” stato nel frattempo completato il riordino di un terzo versamento delle carte
dell°archivio CdL.
Emeroteca
Riordino della parte corrente e dei fondi privati, con aggiornamento del catalogo.
Videoteca
Acquisto mirato di film e documentari; l°accesso alla visione e al prestito è gratuito.
Didattica
Corsi di aggiornamento:
1. I nuovi equilibri geopolitici in medio oriente e Nord Africa
Sede: Uni-Astiss
7 febbraio e 15 febbraio: E. Angelino: La questione palestinese
23 febbraio:
G. Piazzese: Le rivoluzioni violate in Medio Oriente e in Nord Aﬂica
C. Dalla Negra: Palestina: le donne in primaƒìla
1° marzo:
Le Ong sotto attacco: proiezione del corto metraggio David Troll
D. Quirico: La Libia sull 'orlo della spartizione
L. Secci: Afghanistan: viaggio nell 'inferno di una guerra inﬁnita
8 marzo: R. Di Peri, Le primavere arabe
12 marzo: R. Sparagna, D. Sarno, R. Coletti: Migranti e diritti. Caporalato e mafie nel Nord Italia
2. Di sana e robusta Costituzione
Sede: Istituto comprensivo C.A. Dalla Chiesa, Nizza Monferrato
21 febbraio: A. Mirate: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione
28 febbraio: M. Renosio: Le culture politiche della Costituzione
7 marzo: P. Arri, N. Fasano: Il dzfﬁcile cammino delle donne verso la parità
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3. Il diritto internazionale
Sede: Liceo classico V. Alfieri
14 marzo: N. Fasano, S. Saluzzo: Il tribunale di Norinberga
20 marzo: A. Perduca: Il Tribunale internazionale dell'Aja
ll aprile: N. Fasano, S. Saluzzo: La Corte pena internazionale
4. Seminario residenziale Imparare dal passato - Agire per il futuro: Pratiche formative sulla
Shoah e sui diritti umani. In collaborazione con la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea di Milano e The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights.
Sede: Uni-Astiss
5. Il razzismo subìto e praticato dagli italiani
Sede: Asti, Archivio di Stato
8 novembre: M. Renosio: Il razzismo fascista nelle colonie e le persecuzioni antislave
20 novembre: N. Fasano, Dalla teoria della razza alle leggi razziali antiebraiche
29 novembre: E. Franzina, La colpa di essere italiani: razzismo e violenza contro gli italiani nel
mondo

Percorsi didattici
Asti ebraica a cura di N.Fasano
Percorso didattico e di turismo culturale con visite guidate all”antico ghetto ebraico, alla Sinagoga
di Asti ed al cimitero ebraico. Nel 2018 le visite delle scuole sono state 35 per un totale di 50 classi
(scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado di Asti città e della provincia).
Il percorso prevede un incontro di approfondimento preliminare alla visita guidata, realizzato a
scuola, sul tema L 'antisemitismo nella storia
Al numero delle classi che hanno visitato la Sinagoga vanno aggiunte circa 180 persone che, in
gruppi organizzati o individualmente, hanno usufruito del servizio su prenotazione. In particolare si
segnalano due gruppi turistici provenienti da Tel Aviv.
Sono stati realizzati n. 30 incontri con le scuole secondarie di primo e di secondo grado della
provincia di Asti in occasione della Giomata della Memoria 2017 sui seguenti temi:
Il sistema concentrazionario nazista
- La dittatura nazista: fasi, meccanismi, caratteristiche
- Un nuovo progetto di società: contro gli oppositori politici, contro i “diversi”, contro le “razze
inferiori”
- Fasi di sviluppo del sistema concentrazionario (1933-1945): funzioni, tipologie, vittime
- Contro i “diversi” per “razza”: dai ghetti alle fucilazioni di massa nell”Europa dell°Est ai campi di
sterminio
- I responsabili ed i documenti nazisti
Il “razzismo scientiﬁco dall ”eugenetica al progetto di stato razziale nazista
- Dal darwinismo alla nascita del “razzismo scientifico”
- Il movimento eugenetico: caratteri e sviluppi
- Il razzismo fascista ed il razzismo nazista
- Costruire lo stato razziale: in Germania contro i “diversi” e contro le “razze inferiori”
(legislazione, strumenti, responsabili)
- Verso i campi di sterminio
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Il negazionismo
- Revisionismo e negazionismo: differenze sostanziali
- la varie fasi del negazionismo: dal 1945 a oggi
-temi e modi di comunicazione del negazionismo
L°Israt ha realizzato altri 25 incontri nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado della
provincia di Asti sui seguenti temi:
° La Grande Guerra, a cura di Nicoletta Fasano
La Grande Guerra: verso il Novecento, secolo delle masse
Una guerra tecnologia, una guerra di massa, una guerra industriale.
Uomini nelle trincee
Memorie, religiosità, scritture: l”immaginario della Grande Guerra
° Dal fascismo alla democrazia, a cura di Nicoletta Fasano e Mario Renosio
Il progetto di società del fascismo
Consenso al regime e repressione del dissenso
Le guerre fasciste
Resistenza, guerra civile, memoria divisa
° Terrorismi e lotta armata in Italia, a cura di Mario Renosio
Il contesto storico sociale e politico dagli anni °60 agli anni “80
La violenza politica nella storia d°Italia
La strategia della tensione: golpismo, eversione, stragismo neofascista
Violenza di piazza e lotta armata: il terrorismo rosso
Luoghi della memoria
Su prenotazione, sono state realizzate una trentina di visite guidate per gruppi alla Casa della
Memoria di Iãnchio ed al Museo Excelsior: un aeroporto partigiano a Vesime.
L'lsrat è socio fondatore dell'Associazione Paesaggi della memoria e partecipa ai lavori del
coordinamento nazionale.
Ricerche
E' proseguito il lavoro di ricerca Uomini in bottiglia: storie e memorie della Vetreria di Asti con la
raccolta di testimonianze di operai, di impiegati e di quadri dirigenziali della fabbrica astigiana per
ripercorrere le fasi dello sviluppo tecnologico e della storia umana di una delle realtà industriali più
signiﬁcative della città.
Si è conclusa, a cura di M. Renosio, la stesura dello studio sulla Resistenza astigiana, che verrà dato
alle stampe nella prossima primavera.
Centenario della Grande guerra
ø 15-17 giugno: viaggio della memoria sui luoghi della Grande guerra, con tappe a Rovereto,
Trento, Cima Grappa, Montello e Altopiano di Asiago
0 Cerro Tanaro:
F
25 agosto: allestimento mostra 1914-1915: L '«inutile massacro»
28 agosto: commemorazione dei caduti Cerresi
28 agosto: spettacolo teatrale Soldato mulo va alla guerra del Teatro degli Acerbi
0 20 ottobre: Asti, Salone provincia: convegno I caduti al Valor Militare di Asti e Provincia, in
collaborazione con la sezione astigiana dell'Istituto del Nastro azzurro
0 3 novembre: Montaldo Scarampi:
spettacolo teatrale Soldato mulo va alla guerra del Teatro degli Acerbi
presentazione del volume Dalla colline alle trincee: i caduti della Valtiglione nella Grande
guerra, a cura di M. Renosio
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¢ 10 novembre: Asti, Archivio storico: presentazione del volume E' la guerra. Diario inedito di
Angelo Gatti (maggio-agosto 1915), a cura di N. Fasano, casa editrice Il Mulino di Bologna.
0 ll novembre: Asti, Spazio Kor: spettacolo teatrale Soldato mulo va alla guerra del Teatro degli
Acerbi
0 6' dicembre: Villafranca: A cento anni dalla Grande Guerra...Tra storia, memoria e nuovi
nazionalismi. Incontro con M. Renosio

Viaggi della memoria
Sono stati organizzati i seguenti viaggi della memoria:
0 27 aprile - primo maggio: Praga e la città ghetto di Terezin
0 19 - 20 maggio: Carpi, Fossoli e Montefiorino. Al viaggio hanno anche partecipato gli studenti
vincitori del concorso dedicato ad Enrica Jona, organizzato dal Comune di Asti per le scuole
secondarie di primo grado della città.
Giornata della Memoria
22 gennaio, Montegrosso: Nazismo e stalinismo. Lager e Gulag. Totalitarismi e sistemi
repressivi a confronto. Incontro con M. Renosio
25 gennaio, Asti, Teatro Alﬁeri: manifestazione in collaborazione con la prefettura di Asti e
l'Ufﬁcio scolastico provinciale
25 gennaio, Calamandrana: Una presenza antica: storia degli ebrei nell '/lstigiano. Incontro
con N. Fasano
26 gennaio, Villanova: I bambini e la Shoah. Incontro con le scuole
26 gennaio, Costigliole: Spettacolo teatrale Triangoli rossi
26 gennaio, Castello d'Annone: Spettacolo teatrale Triangoli rossi
26 gennaio, Nizza Monferrato: Unaﬁnestra sulla memoria
26 gennaio, Canelli: presentazione del volume Gli ultimi testimoni, di G. Menabreaz
27 gennaio, Mongardino: incontro per bambini della scuola primaria
27 gennaio, Asti, Teatro Alﬁeri: spettacolo teatrale Elie Wisiel racconta Anna Frank
27 gennaio, Canelli: proiezione del ﬁlm The Eichman show
28 gennaio, Asti, Spazio Kor: proiezione documentario Otto Frank
18 febbraio, Canelli: Storia degli ebrei in Piemonte. Incontro con A. Cavaglion
25 aprile
20 aprile: Asti, Spazio Kor. Spettacolo teatrale E' bello vivere liberi
21 aprile: Costigliole: spettacolo musicale Abbassa la tua radio... perfavore con i Palmarosa
Band
24 aprile: Asti, Casa del popolo: spettacolo musicale Abbassa la tua radio... perfavore con i
Palmarosa Band
28 aprile: Nizza Monferrato: spettacolo musicale Abbassa la tua radio... per favore con i
Palmarosa Band
Altri eventi e iniziative pubbliche
20 gennaio: Asti, Spazio Kor: proiezione di Acqua di colonia
22 febbraio: Asti, Palazzo Mazzetti: presentazione del volume La forza del mito di Marcello
Flores
28 settembre: Viarigi: La Costituzione Italiana e gli strumenti per la partecipazione alla vita
pubblica. Incontro con N. Fasano e M. Renosio
20 ottobre: Vinchio:
I
O presentazione del volume Paesaggi della memoria: Resistenze e luoghi
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dell 'antifascismo e della liberazione in Italia, di P. Pezzino
0 spettacolo musicale Gli chansonnier e Zena cantautrice, con i Palmarosa Band
5 novembre: Asti, Sala Platone: La dichiarazione universale dei Diritti umani. Incontro con
S. Saluzzo
15 novembre: Asti, Casa del popolo: presentaione del volume Lo sguardo delle madri di
Plaza de Mayo, , di C. Bianco
17 novembre: Asti, Casa del popolo: convegno Le radici del mutualismo ad Asti e in
Piemonte
l-2 dicembre: Uni-Astiss. Narrare la parola scritta e orale. Convegno in ricordo di Paolo
De Benedetti
2 dicembre: Asti, Cripta di sant'Anastasio: 75° Anniversario della Divisione Italiana
Partigiana Garibaldi in Jugoslavia. Incontro con E. Gobetti e M. Renosio
3 dicembre: Asti, Sala Platone: Da vicino nessuno è normale. La Legge Basaglia. Incontro
con F. Lupano e G. Vaccarino
4 dicembre: Nizza Monferrato: 80° delle leggi razziste. Il progetto razzista del fascismo.
Parole, immagini, documenti. Incontro con N. Fasano
6 dicembre: Asti, Uni-Astiss: Convegno La riforma del Servizio sanitario nazionale: 40
anni di una storia importante
Passeggiate resistenti
22 aprile. Parco di Rocchetta Tanaro: Le gambe della memoria
25 agosto. Vinchio: Sulle colline partigiane di Ulisse
2 dicembre. Calosso: Il grande rastrellamento
Pubblicazioni

°
°
°

Asti contemporanea n. 16
E' la guerra. Diario inedito di Angelo Gatti (maggio-agosto 1915), a cura di N. Fasano,
editrice Il Mulino di Bologna.
Dalle colline alle trincee. I caduti della Valtiglione nella Grande guerra, a cura di M.
Renosio, Israt edizioni

Internet
I siti dell'Israt (WWW.israt.it) e della Casa della Memoria (vvwW.casadellamemoria.it) sono stati
costantemente aggiornati ed implementati, con la segnalazione sulle rispettive home page delle
iniziative organizzate dall'Israt. Gli eventi organizzati dall°Israt sono stati caricati e pubblicizzati
anche sul sito nazionale della rete degli istituti della Resistenza in Italia: wWW.itali-liberazione.it
Comunicazione
Ogni iniziativa è stata promossa attraverso comunicati stampa, newsletter on line e la pagina Israt di
Facebook

Il Presidente
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