
     

RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE

PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO

DELLA NASCITA DI NUTO REVELLI

Verbale n. 7

martedì 30 marzo 2021

Il giorno martedì 30 marzo 2021 alle ore 11.30 il Comitato Nazionale per le
celebrazioni del centenario della nascita di Nuto Revelli si riunisce in video-
conferenza sulla piattaforma Zoom di proprietà della Fondazione Revelli al link
https://us02web.zoom.us/j/85285942421pwd  =bU9ldTAvaUNxeEV4STJOQ2VJeX
BRdz  09, in ragione del rispetto delle norme di contenimento anti contagio Covid in
vigore, con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione della Relazione delle attività 2020 e loro rimodulazione
2) Approvazione del Bilancio 2020
3) Varie ed eventuali

Sono presenti i signori: Gastone Cottino (Presidente), Cristina Ricchiardi
(Segretario Tesoriere), Antonio Costantino, Marco Revelli, Antonella Tarpino,
Luigi Bonanate,Walter Barberis, Federico Borgna rappresentato dall'Assessore alla
Cultura delegata Cristina Clerico. Sono assenti giustificati: Mario Cordero e
Alessandra Demichelis. È presente il Revisore dei conti dott. Giuseppe Morandi,
nominato dal Mibac. È presente Beatrice Verri come segretario verbalizzante. 

https://us02web.zoom.us/j/85285942421?pwd=bU9ldTAvaUNxeEV4STJOQ2VJeXBRdz09
https://us02web.zoom.us/j/85285942421?pwd=bU9ldTAvaUNxeEV4STJOQ2VJeXBRdz
https://us02web.zoom.us/j/85285942421?pwd=bU9ldTAvaUNxeEV4STJOQ2VJeXBRdz
https://us02web.zoom.us/j/85285942421pwd


Essendo presente la maggioranza dei membri del Comitato, il Presidente Gastone
Cottino dichiara validamente costituita l’assemblea e avvia la discussione,
salutando i presenti e dando il benvenuto al dott. Giuseppe Morandi, Revisore dei
conti incaricato con nota prot. n. 5722 del 12/03/2020 dalla Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d’Autore (precedentemente competente in materia), delle
attività di revisione relativa alla gestione contabile dei fondi assegnati a questo
Comitato.

Il dott. Morandi saluta i membri presenti e si complimenta per la cura e la
trasparenza del bilancio, che ha revisionato e potuto esaminare a fondo, stilando
una relazione di approvazione positiva.

PUNTO 1
Il Presidente ringrazia il dott. Morandi e avvia la discussione del Punto 1 all'Odg,
esprimendo il proprio rammarico per il rinvio delle manifestazioni previste per
l'anno 2020, in particolare dell'allestimento della mostra fotografica itinerante e
degli importanti convegni di Parigi, e chiede a Beatrice Verri, referente operativa
del partner Fondazione Nuto Revelli, di illustrare come le attività del 2020 si
siano riconfigurate per adeguarsi al contesto pandemico in atto a livello globale,
che ha imposto norme restrittive molto dure per la Cultura.

Beatrice Verri illustra tutte le attività svolte dal Comitato nel 2020 così come
dettagliatamente descritte nella Relazione annuale delle Attività 2020, allegata al
presente verbale, che verrà inviata al Mibac insieme al Bilancio anche con la
validità di riformulazione delle attività inizialmente previste in fase di richiesta di
rifinanziamento 2020.

L'assemblea APPROVA all'unanimità la Relazione delle attività 2020 e la loro
riformulazione dettata dalla pandemia.

Il Presidente apre quindi una discussione sulle attività del 2021, proponendo di
mettere in programma un evento simbolico di chiusura delle celebrazioni nella
Borgata Paraloup, luogo significativo dove Nuto Revelli combatté come
partigiano e recuperato dalla Fondazione.



Chiede la parola l'Assessore Clerico della Città di Cuneo, in rappresentanza del
sindaco Federico Borgna, per proporre di inserire nelle celebrazioni del 2021 la
staffetta partigiana di domenica 12 settembre, che vedrà molte persone
raggiungere Paraloup da Cuneo in bicicletta e a piedi portando con sé un
patrimonio immateriale da lasciare a Paraloup.

L'assemblea APPROVA all'unanimità la proposta e si complimenta con l'Impresa
sociale Paraloup e la Città di Cuneo per l'iniziativa.

Chiede la parola il prof. Antonio Costantino, che sottolinea come sia importante
trovare un modo per dare spazio alla voce degli studenti, nell'impossibilità di
svolgere attività in presenza nelle scuole. Propone di far circolare l'opera
scultorea realizzata dalle allieve del Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo per
il concorso scolastico “Monumento-non-monumento alla pace” a suo tempo
indetto nel 2018 dalla Fondazione Nuto Revelli e qui sotto riportata, curata dalla
prof.ssa Cristina Saimandi, rappresentante un'immagine dei “nuovi anelli forti”
femminili di oggi. L'Assessore Clerico manifesta la propria disponibilità ad
ospitare l'allestimento nel Foyer del Teatro Toselli in dicembre, in occasione
della replica dello spettacolo teatrale “Un anello forte” di Anna Di Francisca.
L'allestimento potrebbe essere nel frattempo ospitato nell'estate a Paraloup.

L'assemblea APPROVA all'unanimità la proposta e si complimenta con le
studentesse per l'iniziativa.



PUNTO 2
Il Presidente dà la parola al Segretario Tesoriere, dott.ssa Cristina Ricchiardi, per
illustrare il Punto 2 all’Odg. La dott.ssa Ricchiardi, Segretario Tesoriere, procede
a illustrare in dettaglio il bilancio consuntivo 2020, redatto con il criterio di
competenza, così come riportato nello schema allegato al presente verbale e dà
lettura dell’unita “Nota del Segretario Tesoriere”, redatta a sua firma.
Il bilancio dell’anno 2020 chiude in pareggio.

Il Presidente dà la parola al Revisore dei conti, dott. Giuseppe Morandi, che
ribadisce, come in apertura, il parere positivo della propria relazione di revisione,
che sarà inviata al Mibac come allegato insieme al bilancio.

Il Comitato APPROVA all’unanimità il bilancio 2020 e dà mandato alla dott.ssa
Beatrice Verri di trasmetterla via pec al Ministero entro il termine del 31/03/2021
così come richiesto dal Ministero stesso.

PUNTO 3
L'assemblea approva di procedere con la proposta ricevuta dal Polo del 900 e
dalla Rete Italiana di Cultura Popolare di allestire per il prossimo 25 aprile sotto i
portici di Piazza della Repubblica a Torino la mostra di banner fotografici
“Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli, una vita per immagini” che era stata
esposta a Cuneo nel 2019. Si valuteranno e approveranno in successiva seduta i
costi di allestimento, da coprire con l'eventuale rifinanziamento Mibac per
l'ultimo anno di esercizio del Comitato (2021).

Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.10.

Cuneo, 30 marzo 2021

Il Presidente Il Segretario Tesoriere
Gastone Cottino Cristina Ricchiardi

Il Segretario verbalizzante
Beatrice Verri

Beatrice Verri
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Il sottoscritto Giuseppe Morandi, revisore contabile, incaricato con nota prot. n. 5722 

del 12/03/2020 dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore 

(precedentemente competente in materia), delle attività di revisione relativa alla 

gestione contabile dei fondi assegnati a codesto Comitato, istituito-  per il triennio 

2019 - 2021 - con D.M. 30/01/2019, ha proceduto alle attività riferite al Bilancio 

2020. 

 

Considerata la data di incarico successiva ai termini di presentazione del Bilancio 

2019, lo scrivente non ha potuto stendere l’apposita relazione relativa all’esercizio in 

questione ma ne ha preso comunque visione al fine di acquisire un giudizio 

complessivo sulla gestione. 

 

Quanto sopra premesso faccio presente quanto segue: 

. ho preso visione della seguente documentazione:  

       a. Bilancio 2020; 

       b. Relazione sulle attività svolte dal Comitato nell’anno 2020; 

       c. Fatture e preventivi; 

       d. Estratti conto trimestrali. 

. ho svolto il mio esame in base ai principi di natura contabile e i vincoli di legge e la 

mia revisione è stata svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare 

che il bilancio non fosse viziato da errori significativi e che risultasse, nel suo 

complesso, affidabile; 

.su tale base ho provveduto, con riferimento ai dati acquisiti, a verificare gli elementi 

probatori a supporto dei saldi e la valutazione dei criteri contabili utilizzati e delle 

informazioni fornite in sede di relazione del segretario tesorerie al bilancio 

consuntivo al 31/12/2020 anche controllando dati riferiti al precedente bilancio 

approvato nel 2019. 

 

Il risultato di tale analisi elaborata a seguito della presa visione della Relazione del 

Segretario Tesoriere, sia del Bilancio Consuntivo che del Rendiconto Gestionale e del 

Bilancio Finanziario e della gestione della liquidità tramite il conto corrente dedicato 

intestato al Comitato (ove vengono, negli estratti conto riportati in dettaglio, i 

movimenti contabili suddivisi per trimestre), è positivo. 
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Per quanto sopra il Bilancio Consuntivo risulta conforme alle norme che ne 

disciplinano i principi di redazione ed è stato redatto con chiarezza e, a mio giudizio, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. 

 

Il Rendiconto gestionale risulta uni “specchio” corretto degli oneri e proventi in corso 

di esercizio con modalità di classificazione e rappresentazione valide ai fini contabili 

e amministrativi, 

 

Sia le poste del Bilancio Consuntivo che il Bilancio Finanziario trovano conferma 

nelle movimentazioni risultanti dagli estratti del conto corrente bancario aperto a tale 

scopo. 

 

In particolare risultano rispettati, in base alle “Linee Guida per i Comitati Nazionali 

Celebrativi”, i vincoli di gestione del contributo del Ministero della Cultura - pari per 

l’anno 2020 ad €. 15.000,00 - sia per quello che riguarda le modalità di affidamento 

delle attività sia per quello che riguarda lo scopo di destinazione, ovvero l’impiego 

delle somme per le iniziative culturali e per la quota parte impiegata a titolo di spese 

di funzionamento. 

 

Per quanto sopra esposto, anche in base al disposto di cui all’art. 5 della Circolare n. 

6 del 25/02/2021 emanata dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti 

culturali, si conferma che le spese sostenute da codesto Comitato Nazionale sono 

regolari e congrue nonché aderenti al programma approvato. 

 

La presente relazione, allegata al Bilancio Consuntivo 2020, dovrà essere inviata, a 

cura di codesto Comitato Nazionale Celebrativo, al Ministero della Cultura – 

Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali. 

 

29/03/2021 

                                                                                 IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                     (Giuseppe Morandi) 
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Allegati grafici riassuntivi alla relazione di revisione contabile : 

 

A)    BILANCIO CONSUNTIVO  AL 31/12/2020             
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    B)     RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020 
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C)  BILANCIO FINANZIARIO 2020  

 

 

Totale generale 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entrate anno 2020: 100% Contributi da altri Enti  

 

Uscite: 82,60% Spese per iniziative e 17,40% Spese generali e di funzionamento. 


