PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ORDINARIA
DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE DEL 28.01.2019

Deliberazione n. 1 del 28.01.2019.
Oggetto:

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ENTE PER IL QUADRIENNIO 2019-2023.
l’Assemblea Consorziale

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 11,00 presso la sala
consiliare della Provincia di Novara, è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea Consorziale
dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio
Ossola "Piero Fornara", in seconda convocazione, essendo andata deserta, per mancanza del
numero legale, quella in prima convocazione fissata per le ore 11,00 del 27.01.2019.
Si dà atto preliminarmente che gli avvisi prescritti sono stati inviati, entro il termine previsto dallo
Statuto, a tutti i membri dell'Assemblea, a mezzo lettera del 15.01.2019, prot. N. 22755.
La seduta è pubblica.
Presiede il rappresentante del Comune di Novara, delegata dal Sindaco, assessore Silvana
Moscatelli.
Risultano rappresentati n. 12 enti, per un totale quote di 70,24 %, precisamente:
Ente rappresentato
1. Provincia di Novara
2. Provincia di Verbania

rappresentante ente
(sindaco/presidente o delegato)
Presidente (Federico Binatti)
Delegato (Rino Porini)

Quota
%
25,00
25,00

3. Comune
4. Comune
5. Comune
6. Comune
7. Comune
8. Comune
9. Comune
10. Comune
11. Comune
12. Comune

Delegato (Silvana Moscatelli)
Sindaco (Maria Rosa Gnocchi)
Sindaco (Giulio Frattini)
Delegato (Francesco Carlo Valsesia)
Sindaco (Sergio Ferrari)
Delegato (Pietro Messina)
Delegato (Pacifico Baratto)
Delegato (Roberto Birocco)
Sindaco (Andrea Baldassini)
Delegato (Domenico Bernascone)

12,00
00,59
00,14
02,54
00,19
01,29
00,81
00,93
01,64
00,11

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Novara
Baveno
Bolzano Novarese
Borgomanero
Casalino
Cameri
Cerano
Gravellona Toce
Oleggio
Tornaco

E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente Paolo Cattaneo.
E’ presente il Direttore scientifico Giovanni Cerutti, che funge da segretario.
In rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti è presente Carola Bosetto.
E’ presente la rappresentante della società Numeraria incaricata esterna per l’attività di
supporto al servizio ragioneria, Eleonora Guala.
Sono presenti Antonio Leone e Margherita Zucchi.
E’ presente la dipendente Gabriella De Pauli.
Alle ore 11,15 il Presidente dell’Assemblea, riconosciuto il numero legale, dichiara aperta
la seduta.
...omissis…
L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 28.01.2019

Oggetto:

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ENTE PER IL QUADRIENNIO 2019-2023.

La Presidente dell’Assemblea, richiamando la procedura prevista dall’art. 11 dello
Statuto, informa che in esito all’avviso per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
pubblicato il 16.11.2018 è pervenuta una unica proposta di candidatura da parte di Paolo
Cattaneo (programma e lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione).
Viene data la parola al candidato Paolo Cattaneo che illustra il suo programma (già
inviato a tutti gli enti consorziati e sottoscritto dai Comuni di Casalino, Biandrate,
Caltignaga, Bogogno, Mezzomerico, Cameri, Baveno, Bolzano Novarese, Pogno, Lesa,
Vogogna, Novara, Oleggio Castello, Provincia di Novara e Provincia di Verbania).
La Presidente dell’Assemblea mette ai voti la candidatura di Paolo Cattaneo.
La votazione, per alzata di mano, da il seguente risultato:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 12
(totale quote 70,24%)
n. 12
(totale quote 70,24%)
nessuno
nessuno

l’Assemblea Consorziale
Visto l’esito della votazione proclamata dalla Presidente

delibera
1. di nominare per il quadriennio 2019–2023 il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara" come segue:
Presidente

PAOLO CATTANEO
Consiglieri:

ALESSANDRO BUZIO
GIORGIO DANINI
MARISA DIOTTI
ANTONIO FINA
ANTONIO LEONE
CLAUDIA MOSSINA
PAOLO ROSSETTI
MARGHERITA ZUCCHI

2. di approvare il documento di programma, che si allega alla presente delibera;

Inoltre, con separata votazione, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario
(Giovanni Cerutti)

Il Presidente
(Silvana Moscatelli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 – D.LGS. N. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 copia della presente deliberazione viene
pubblicata presso la sede dell’ente
dal ____________________ al ____________________
Novara_______________

Il Direttore Amministrativo
(Miazzo Lorenzo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134 – D.LGS. N. 267/2000)



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ per il decorso termine di dieci
giorni dalla pubblicazione
Il Direttore Amministrativo
Miazzo Lorenzo

ATTESTATO DI CONFORMITA’
Si attesta che la presente copia è conforme alla deliberazione originale – composta da n._______
fogli - emessa da questo ente.
Novara ________________
______________________________

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO
DELL’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E
DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL
NOVARESE E NEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
“PIERO FORNARA”
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLO STATUTO PER
IL QUADRIENNIO 2019-2023
Novara, 6 dicembre 2018

Documento programmatico
La squadra che presento per coadiuvarmi nel compito di governo dell’Istituto è
largamente collaudata, essendo composta per sei ottavi da componenti del consiglio
uscente, con i quali ho stabilito rapporti di proficua collaborazione. I due nuovi ingressi
sono quelli del dottor Antonio Leone, che collabora da tempo con l’Istituto per
l’attività scientifica e, negli ultimi due anni, per la gestione della biblioteca, tutto a
titolo gratuito, e della professoressa Margherita Zucchi, presidente del Museo della
Resistenza di Ornavasso, che assicura la rappresentanza territoriale dell’Ossola.
Ringrazio sentitamente la dottoressa Mimma Calletti e la professoressa Anna Maria
Brustia per l’attività svolta e ricordo con commozione la professoressa Nadia
Gallarotti, che anche nel nostro consiglio ha dato prova del suo spirito di servizio e del
suo alto senso civico.
Mi aspetto dal Comitato scientifico, che presto dovrà essere rinnovato a termini di
statuto, ulteriori stimoli e sempre più coinvolgimento, nonostante le difficoltà
essenzialmente logistiche causate dalla dispersione territoriale e dalla carenza di fondi.

Nel corso del prossimo mandato intenderei promuovere ulteriormente la conoscenza
dell’attività dell’Istituto sul territorio, con iniziative pubbliche che ne valorizzino i
molteplici progetti, rinforzando una linea già percorsa negli ultimi anni che ho
perseguito pur scontando i limiti della struttura e le difficoltà quotidiane. Nel corso del
mandato precedente si è sviluppato in modo considerevole l’attività didattica, anche a
seguito delle direttive impresse dall’Istituto nazionale, che controlla l’assegnazione dei
comandi. L’aumento delle richieste pervenute dal mondo scolastico a testimonianza
della bontà del lavoro svolto ha determinato un utilizzo di una quantità crescente di
risorse in quella direzione, che ha visto l’impiego non solo dell’insegnante comandata,
ma anche del direttore e dei componenti del comitato scientifico che hanno dato la loro
disponibilità. Si è anche rinsaldato il legame con i soci del consorzio, che sempre di più
si sono rivolti all’Istituto per l’organizzazione di momenti di studio e di riflessione
legati alle celebrazioni del calendario civile, che hanno visto un’attività molto intensa
del Presidente. Tuttavia la vocazione principale dell’Istituto resta quella della
conservazione degli archivi e della ricerca, cui conto di dare nuovo impulso reperendo
il massimo di risorse possibile e favorendo ulteriormente lo sviluppo in direzione dello
studio della società contemporanea, come ho già fatto partecipando alle iniziative
cittadine sulla Prima guerra mondiale.
Il principale ostacolo allo sviluppo dell’Istituto, infatti, restano le difficoltà finanziarie
in cui ci dibattiamo da ormai quasi un decennio, quello, tra l’altro, che ha coinciso con
i miei mandati. Su tutto spicca l’incertezza che paralizza l’attività istituzionale delle
province, nostri soci di riferimento, e che non permette alcuna programmazione.
Particolarmente difficile la situazione della provincia del Vco, che ormai da anni si
trova in una situazione di difficoltà finanziaria. Ho agito in questa direzione compiendo
tutti gli sforzi necessari, con tagli significativi e ampliando l’attività del volontariato,
riducendo tutto ciò che si poteva ridurre senza compromettere i livelli di attività
minimi. In questo momento la dotazione organica dell’Istituto prevede una impiegata a
tempo pieno assunta da oltre 25 anni a tempo indeterminato e un direttore scientifico a
tempo parziale e con contratto a termine, stante l’impossibilità di accollarsi impegni
definitivi. A questo nucleo di risorse proprie, va aggiunta l’insegnante distaccata del
ministero per svolgere attività didattica, che tuttavia viene impegnata per un tempo
sempre maggiore in attività dell’Istituto nazionale. I servizi essenziali dell’archivio e
della biblioteca sono garantiti da personale volontario, il dottor Lorenzo Morganti e il
dottor Antonio Leone. Per assicurare lo svolgimento dei servizi amministrativi, siamo
ricorsi da ultimo a una società esterna, già impiegata da diversi enti pubblici, che ha
garantito un servizio efficiente a costi molto contenuti. Un ringraziamento particolare
sento di dover rivolgere al ragionier Lorenzo Miazzo che a titolo totalemente gratuito
ha assicurato la copertura della funzione di direttore amministrativo, risolvendo una
situazione di emergenza che poteva diventare molto difficile, e alla dottoressa Dorisi,
che ha rimesso in ordine con pazienza ed efficacia la struttura amministrativa.
Nonostante i limiti, credo che i risultati ottenuti possano ritenersi più che soddisfacenti.
Insieme al consiglio intendo approfondire ulteriormente i legami con gli enti soci del
consorzio, per integrare sempre di più l’attività dell’Istituto nel tessuto del territorio
delle due provincie, così come mi impegno in prima persona a favorire l’ingresso nel
consorzio di altri comuni, dopo quelli di Suno, Brovello Carpugnino, Colazza, Massino
Visconti, Sozzago e Biandrate.
Così come intendo muovermi con rinnovato vigore nella creazione di una rete delle
istituzioni culturali che operano sul territorio per sviluppare rapporti di collaborazione

che razionalizzino l’uso delle risorse e consentano il raggiungimento di risultati
significativi sul piano culturale. Innanzitutto mi adopererò per rafforzare ulteriormente
la collaborazione con la Casa della Resistenza di Fondotoce, pur nel rispetto della
distinzione dei ruoli, considerando che per l’attività che svolgiamo il riferimento
territoriale è quello della vecchia provincia di Novara e approfondire i legami con il
Museo di Ornavasso. Così come con le Anpi provinciali e locali, con alcune delle
quali, prima tra tutte quella di Omegna, si è creato in questi anni un solido
affiatamento, e con la Fivl, presenza significativa. Mi impegno, inoltre, a rafforzare la
collaborazione avviata con l’Archivio di stato di Novara, la biblioteca civica di
Novara, con la quale da anni organizziamo la rassegna dei “Giovedì letterari”.
Ringrazio, poi, in modo tutto particolare la Fondazione Crt per il sostegno dato alla
nostra attività e le Fondazioni Comunità del novarese e Banco popolare per il sostegno
dato ai nostri progetti.
Il rinnovo delle cariche dell’Istituto nazionale prelude certamente a una fase nuova, che
per ora non si è ancora appalesata. Continuerò a seguire con attenzione gli sviluppi,
così come a partecipare attivamente al Coordinamento regionale piemontese e alle
attività del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte,
al cui concorso di storia contemporanea partecipiamo da sempre con proficui risultati.
Nel corso del presente mandato l’annoso problema della sede è diventato ancora più
pesante, limitando fortemente l’attività dell’Istituto. I problemi strutturali dell’edificio
e la carenza di manutenzione hanno progressivamente reso difficoltosa la sua
utilizzazione per l’attività rivolta alle scuole e al pubblico. Non solo è ormai
inadeguato alla maggior parte della normativa che regola l’accesso al pubblico, ma ha
subito cedimenti strutturali quali il crollo degli intonaci e l’obsolescenza della caldaia,
cui ha dovuto far fronte il consorzio con le scarse disponibilità finanziarie di cui
dispone. Inoltre nel corso del 2018 è scaduta la convenzione con l’Ospedale, che è
ancora in attesa di rinnovo. Ho avviato da tempo i contatti con la dirigenza, ma non
sono ancora riuscito a definire un percorso condiviso. Per intanto abbiamo cercato di
ovviare ai disagi stipulando una convenzione con la Fondazione Faraggiana, non
distante dalla sede di corso Cavour, per ottenere l’uso della sala conferenze per
svolgere l’attività didattica, grazie alla disponibilità dell’avvocato Vittorio Minola e,
successivamente, del nuovo presidente Eugenio Bonzanini. La prospettive della nuova
sede sembrano ancora piuttosto incerte, anche se da tempo è stato avviato un proficuo
dialogo con l’amministrazione comunale di Novara.

Lista dei candidati
PAOLO CATTANEO – Candidato Presidente
ALESSANDRO BUZIO - Candidato Consigliere
GIORGIO DANINI – Candidato Consigliere
MARISA DIOTTI - Candidata Consigliere
ANTONIO FINA - Candidato Consigliere
ANTONIO LEONE - Candidato Consigliere

CLAUDIA MOSSINA - Candidata Consigliere
PAOLO ROSSETTI - Candidato Consigliere
MARGHERITA ZUCCHI - Candidata Consigliere

Elenco enti che hanno sottoscritto candidatura PAOLO CATTANEO

1. CASALINO
2. BIANDRATE
3. UNIONE NOVARESE 2000 /CALTIGNAGA
4. BOGOGNO
5. MEZZOMERICO
6. CAMERI
7. BAVENO
8. BOLZANO NOVARESE
9. POGNO
10.
UNIONE COMUNI COLLINARI VERGANTE / LESA
11.
VOGOGNA
12.
PROVINCIA DI NOVARA
13.
COMUNE DI NOVARA
14.
OLEGGIO CASTELLO
15.
PROVINCIA VCO

Unione Novarese 2000: Caltignaga, Briona, Fara
Unione Comuni collinari Vergante: Meina, Lesa Belgirate

0,19
0,14
0,31
0,16
0,14
1,29
0,59
0,14
0,18
0,27
0,21
25,00
12,00
0,24
25,00

