RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE
PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA
DI NUTO REVELLI
Verbale n. 4
sabato 20 dicembre 2019

Il giorno venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 15.30 presso la sede di Corso Brunet 1 a
Cuneo si riunisce il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita
di Nuto Revelli con il seguente ordine del giorno:
1) Avanzamento delle attività celebrative e previsione per il 2020
2) Progressione delle spese
3) Ratifica della Convenzione siglata in data 7/06 e approvazione del relativo allegato 1
4) Varie ed eventuali
Sono presenti i signori: Mario Cordero, Antonio Costantino, Gastone Cottino,
Alessandra Demichelis, Cristina Ricchiardi (in teleconferenza), Marco Revelli,
Antonella Tarpino. Sono assenti giustificati: Luigi Bonanate, Walter Barberis e Federico
Borgna. È presente Beatrice Verri come segretario verbalizzante e, in qualità di uditrice
e per delega del Sindaco Borgna, l’Assessore Cristina Clerico. Essendo presente la
maggioranza dei membri del Comitato, il Presidente Gastone Cottino dichiara
validamente costituita l’assemblea e avvia la discussione.

PUNTO 1
Il Presidente illustra la relazione delle attività del 2019, primo del triennio
celebrativo, come da dossier allegato al presente verbale. Rileva come gli obbiettivi
di raggiungimento possano dirsi completamente raggiunti e anzi superati,
considerando l’alto livello delle iniziative di luglio e ottobre, in particolare del
Convegno internazionale. Segnala la presenza dei videoatti online sul sito
istituzionale www.nutorevelli.org e ringrazia Alessandra Demichelis per la curatela
degli atti, a cui l’Istituto storico di Cuneo dedicherà un numero della rivista Il
presente e la storia.
PUNTO 2
Per quanto riguarda l’ospitalità dei relatori in Hotel, essendoci a Cuneo solo due
Hotel tre stelle, il Cuneo Hotel e il Royal Superga, valutata la congruità dei
preventivi, il Presidente propone la ratifica delle spese sostenute per l’ospitalità dei
relatori in questi alberghi. Il Comitato approva.
Per quanto riguarda i rimborsi spese di viaggio, si delibera di procedere con il
rimborso dei biglietti nominativi in classe economy ai relatori che ne faranno
richiesta.
PUNTO 3
Il Presidente propone al Comitato la ratifica della Convenzione tra Fondazione Nuto
Revelli Onlus e Comitato Nazionale siglata nella seduta del 07/06/2019 per la
suddivisione delle spese e allegata al presente verbale. Il Comitato DELIBERA la
ratifica della Convenzione.
Il Comitato, inoltre, DELIBERA contestualmente l’approvazione dell’Allegato n. 1
alla Convenzione che riporta la scansione di tutte le delibere di contributo ricevute
nell’anno 2019, fra cui la recente delibera del Consiglio Regionale del Piemonte per
1.750 Euro.
PUNTO 4
Non si rilevano varie ed eventuali da discutere.
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Seguono le firme:

Gastone Cottino
Presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni
del centenario della nascita di Nuto Revelli

Cristina Ricchiardi
Segretario Tesoriere del Comitato nazionale per le celebrazioni
del centenario della nascita di Nuto Revelli

Beatrice Verri - segretario verbalizzante

ALLEGATO n. 1
ALLA CONVENZIONE PER LE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO
DELLA NASCITA DI NUTO REVELLI

tra
il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Nuto
Revelli, con sede in Cuneo, Corso Brunet 1, codice fiscale 96098170044, rappresentata
dal Legale Rappresentante prof. Gastone Cottino, nato ad Torino il 08/02/1925
e
la Fondazione Nuto Revelli Onlus, con sede a Cuneo, Corso Brunet 1, codice fiscale
96071910044, rappresentata dal Legale Rappresentante prof. Marco Revelli nato a
Cuneo il 03/12/1947
In riferimento e in aggiunta alla Convenzione stipulata fra i due enti in data 07/06/2019,
ai fini del rendiconto dei contributi ai rispettivi enti finanziatori
si precisa e conviene quanto segue
1) La regolazione dei rapporti economici fra i partner Fondazione Nuto Revelli e
Comitato nazionale non prevede alcuno scambio di denaro fra gli stessi, bensì la
copertura delle reciproche spese secondo la suddivisione delle voci di costo così come
indicato nella Convenzione. Si intende che, ai fini del rendiconto dei contributi ai
rispettivi enti finanziatori, le spese del Comitato nazionale cofinanzieranno quelle della
Fondazione e viceversa per un budget annuale complessivo condiviso;
2) Di seguito si elencano tutti i contributi deliberati a valere sull’anno 2019 (il primo
del triennio di attività) per le iniziative celebrative del centenario della nascita di Nuto
Revelli suddivise fra i due enti beneficiari:

Comitato Nazionale
- Decreto Ministeriale MIBAC n. 431 del 11/10/2018
- Delibera Città di Cuneo Prot. n. 45883 del 2/7/2019
- Delibera Consiglio Regionale del Piemonte n. 182 del 12/12/2019

30.000 Euro
15.000 Euro
1.750 Euro

Per un totale complessivo di

46.750 Euro

Fondazione Nuto Revelli Onlus
- Delibera Compagnia di Sanpaolo Rif. 2019.0602 del 17/07/2019
- Delibera Fondazione CRT Rif. 2019.0667 del 03/07/2019
- Delibera Fondazione CRC Rif. 2019.0488 del 01/07/2019
- Delibera Fondazione CRC Rif. 2019.1818 del 06/08/2019

50.000 Euro
17.000 Euro
10.000 Euro
15.000 Euro

Per un totale complessivo di

92.000 Euro

Le spese complessive per le attività celebrative del Centenario di Nuto Revelli dell’anno
2019 coperte dai due enti ammontano quindi a un totale complessivo di 138.750 Euro
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Per il Comitato Nazionale
Il Presidente, prof. Gastone Cottino

Per la Fondazione Nuto Revelli
Il Presidente, prof. Marco Revelli

