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RELAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

Premessa
Come è noto, il percorso del bilancio 2020 è stato caratterizzato dalle vicende legate alla pandemia, che
hanno portato alla sospensione di attività importanti quali le visite delle scuole, e anche, sia pure per un
breve periodo, al ricorso alle ferie e alla Cassa integrazione per il personale dipendente. Inoltre
l’incertezza rispetto al rinnovo delle convenzioni con la Regione Piemonte ha suscitato più di qualche
preoccupazione. A questo proposito va osservato che la Regione ha provveduto a saldare i crediti
relativi agli anni precedenti, che la Convenzione con l’Assessorato alla Cultura è stata rinnovata, ma con
un importo inferiore a quello degli anni precedenti (24.040,00 € a fronte dei 30.000,00 € inseriti nel
bilancio di previsione, secondo il modello degli anni precedenti), mentre la Convenzione con
l’Assessorato all’Istruzione non è stata rinnovata.
A fronte di questa riduzione di risorse da parte istituzionale va registrato un incremento dei contributi da
parte delle fondazioni bancarie, con particolare riferimento al bando “Let’s go!” della Fondazione
Cariplo, che ha permesso di sopperire ai mancati introiti regionali.
Da questo quadro emerge quindi un bilancio consuntivo che vede un incremento di ricavi rispetto al
preventivo 2020, parallelamente a una riduzione di costi, dovuta però alla notevole riduzione delle
attività. E’ questa la ragione per cui si registra un avanzo di 12.056,00 €.

Al 31.12.2020, i suddetti crediti ammontano ad € 89.151,00 così suddivisi:
Regione Piemonte:
◆ Assessorato alla Cultura: € 24.040 (Convenzione anno 2020).
◆ Assessorato alla Cultura: €.17.619,00 (contributo L.R.13/2016 – anno 2020).
Comune di Verbania: ◆ Protocollo di Intesa 2018/22: €.6.000,00 (saldo anno 2020).
Comuni del VCO:
◆ Protocollo di Intesa 2018/20: € 8.460,00
Fondazione CRT:
Bando anno 2019: €.8.000,00
Bando anno 2020: € 8.000,00
Fondazione Cariplo: € 6.032 (Saldo bando let's go!)
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Fondazione Tavola Valdese: € 5.000,00
Fondazione Comunitaria del VCO: € 6.000,00

La situazione di cassa al 31.12.2020 risulta essere la seguente, per complessivi € 136.851,89
• Cassa contanti: €. 748
• Intesa San Paolo C/C N (7480): € 42.612,42
•Intesa San Paolo C/C N (3013): €.83.167,71
• C/C Postale: € 10.213,59
• Poste Pay: €. 110,17

Relativamente ai debiti, riferiti ai fornitori, gli stessi ammontano al 31.12.2020 ad €. 8.222,46.

1.Conto Economico

Come anticipato in premessa e come si evince dall’accluso prospetto, si registra un avanzo di gestione: a
fronte di ricavi per un ammontare di €.143.970,00, si registrano costi per complessivi €.131.914,00, con
un utile d’esercizio pari ad €.12.056,00, cifra che rispecchia l’impegno assunto dall’Associazione
nell’evitare una chiusura in passivo.
Raffrontando i dati del Consuntivo 2020 con quelli del Bilancio di Previsione 2020, si rileva quanto
segue:

Ricavi
Per quanto attiene ai “Ricavi”, si registra un lieve aumento degli stessi, rispetto alle previsioni, pari ad €
6.171,00, dovuto principalmente ai contributi delle Fondazioni Bancarie: Fondazione Cariplo (Bando
“Let’s go!”, una misura straordinaria a sostegno degli enti del terzo settore colpiti dall’emergenza da
Covid-19), Bando CRT e Tavola Valdese. Questi, per complessivi 39.000 €, hanno consentito
all’Associazione di sopperire ai mancati introiti regionali. Va ricordato, a tal proposito, che l’emergenza
ha portato al rinnovo della Convenzione Cultura e della Ex Legge 13/16 solo nel mese di dicembre
2020, con ovvie conseguenze nella progettazione e nella realizzazione delle attività.

Il Conto Economico per l’Esercizio 2020 chiude quindi la parte “Ricavi” con un totale di €.143.970,00.
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Costi
Relativamente ai “Costi”, si registra una contrazione degli stessi, rispetto alle previsioni, pari ad €.
5.885,00, dovuta principalmente ad un risparmio su “Utenze” (- € 2.890,48) , su “Personale” ( - €
2.092,67) e su “Progetti (- € 1.908,67); bilanciate da una maggior spesa per “Spese di Manutenzione” ( +
€ 2.361,14).
Una notazione particolare merita, la maggior spesa riferita alle manutenzioni, la quale è da attribuirsi
alla sostituzione della saracinesca all’ingresso della “Casa” (lato strada) e ad alcuni lavori di
manutenzione sulle luci di emergenza della struttura.
Come già anticipato le economie sono da attribuirsi alla necessità di contenere le spese in relazione alle
incertezze relative agli interrogativi circa i rinnovi delle convenzioni con la regione Piemonte. Va
rimarcato, infatti, che la conferma dei contributo inseriti a bilancio è arrivata solo nel mese di dicembre
2020.

Il totale dei Costi del Conto Economico 2020 ammonta complessivamente ad €.131.914,00, con un
Avanzo di Gestione di €.12.056,00.

2. Conto del Patrimonio
Analizzando lo Stato Patrimoniale dell’Esercizio 2020, si possono fare le seguenti considerazioni:

Parte “Attivo”
- La voce “Immobilizzazioni” si assesta nell’importo di €.369.568,00. La stessa è composta dalle
“Immobilizzazioni materiali” (€.367.645,00,00), consistenti nelle proprietà immobiliari e nelle dotazioni di
attrezzature, macchinari, mobili ed impianti e dalle “Immobilizzazioni Immateriali” (€.1.193,00), riferite
all’acquisizione di licenze d’uso di programmi software.
- La voce “Attivo Circolante”, pari ad €.226.039,00, è determinato dai “Crediti” (€.89.151,00), riferiti,
come specificato in premessa, alle somme da incassare dagli Enti che hanno erogato contributi ed ai
crediti tributari, nella fattispecie gli acconti IRES ed IRAP versati nonché dalle “Disponibilità liquide” (€.
136.888,00), corrispondenti alle giacenze bancarie, postali e di cassa.
La parte “Attivo” pareggia con la parte “Passivo” in €.595.705,00

Parte “Passivo”
- La voce “Patrimonio netto”, ammontante ad €.562.943, è determinata dal “Patrimonio libero”, risultante
dai contributi in conto capitale (€.623.490,00), cui va sommato il risultato della gestione dell’esercizio in
esame (€.12.056) e sottratto il risultato della gestione degli esercizi precedenti (€.72.605,00).
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- La voce “Debiti”, pari ad €.23.120,00, corrisponde a debiti verso fornitori, a debiti tributari esigibili
entro l’esercizio successivo ed all’accantonamento per trattamento di fine rapporto dei dipendenti.
La parte “Passivo” pareggia quindi con la parte “Attivo” in €.595.705,00.

3. Attività
Premessa
Le attività dell'Associazione, nel corso del 2020, sono state pesantemente condizionate dall’emergenza
sanitaria che ha determinato lunghi periodi di chiusura al pubblico e, nella scorsa primavera, anche la
riorganizzazione del lavoro in modalità "smart working". A causa della pandemia, sono stati sospesi e/o
annullati eventi culturali e didattici (presentazione di libri, esposizione di mostre, il corso di formazione
per insegnanti e la Memory school) e, a partire dal mese di marzo, sono state cancellate pressoché tutte
le visite scolastiche. Tuttavia le limitazioni imposte per contenere l'epidemia, da una parte, hanno
generato una riflessione sulle attività offerte determinando una spinta positiva all'ampliamento e/o alla
riconversione dei servizi e dell'attività didattica in modalità on line e, dall'altra, hanno reso manifesta
l'esigenza di intervenire nello spazio della Galleria della Memoria. Durante l’anno, sono stati realizzati
importanti eventi come l'inaugurazione della mostra didattica “Sognavamo la Libertà – I 20 mesi della
Resistenza nel Verbano Cusio Ossola” e l'istituzione del Parco Letterario® Nino Chiovini.

Biblioteca “Aldo Aniasi”
“Parco Letterario Nino Chiovini”
L’avvio del progetto per la realizzazione di un Parco Letterario dedicato a Nino Chiovini -partigiano,
storico e scrittore verbanese - ha avuto una duplice connotazione operativa: quella della
implementazione dell’assetto istitutivo e organizzativo, quella della divulgazione presso le comunità
locali. Per quanto concerne l’assetto istitutivo, con la comunicazione del riconoscimento ufficiale del
Parco Letterario® Nino Chiovini (sulla base del progetto di candidatura disponibile in allegato), si è
operato alla strutturazione organizzativa attraverso la sottoscrizione della Convenzione con Parchi
Letterari® e contemporaneamente sono state messe a punto le proposte operative e di azione
complementare tra i due Enti promotori (Parco nazionale Val Grande e Casa della Resistenza) con la
predisposizione del Protocollo di intesa per la gestione del parco letterario. Per quanto concerne la
parte divulgativa, questa è stata imperniata sulla realizzazione di un evento dal titolo “Il silenzio dei corti”,
articolato in una serata teatrale ispirata al libro di Nino Chiovini “Classe III B. Cleonice Tomassetti, vita e
morte”, con l’attrice Maria Silva Caffari e il musicista Valter Abbà, e in un convegno che è stato anche
l’occasione ufficiale di illustrazione e promozione del parco letterario (14-15 febbraio 2020).
Rimandando alla Relazione delle attività 2021 per maggiori dettagli, tra novembre e dicembre, la Casa
della Resistenza e il Parco Val Grande hanno lavorato alla redazione del progetto “Parco Letterario Nino
Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola…” presentato alla Fondazione Cariplo, bando "Per il
libro e la lettura", il 16 dicembre 2020 e attualmente in attesa di esito.

Biblioteca digitale
Nell'ambito del progetto Biblioteca digitale, ricordiamo che in occasione del 25 aprile si è concluso il
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progetto Voci della Resistenza con la pubblicazione on line (www.libroparlatolions.it) di 19 audiolibri
prodotti dall'Associazione Amici del Libro Parlato Lions, con la collaborazione della Biblioteca Nazionale
Marciana di Venezia e la partecipazione speciale di Ottavia Piccolo che ha letto le poesie raccolte nel
testo “Con la violenza la pietà. Poesia e Resistenza”.
Inoltre, è stato avviato il progetto Tracce di Memoria che si rivolge alla valorizzazione delle risorse
audiovisive prodotte e conservate dalla "Casa" (interviste a partigiani e testimoni del Novecento,
interventi di storici, professori, studiosi ecc.); il progetto, presentato a gennaio, a settembre ha ottenuto
un contributo dall’Otto per mille delle chiese valdesi.

Leggere la Storia, servizi di base e attività della biblioteca
I servizi della biblioteca (reference, assistenza alla ricerca, fornitura di bibliografie e documenti, prestito a
domicilio e prestito interbibliotecario, consultazione in sede) dedicati alle scuole, attraverso il progetto
"Leggere la Storia", e al pubblico generico hanno inevitabilmente - vista la situazione - subito delle
limitazioni, che in parte sono state compensate dall'aumento dei servizi digitali a distanza.
Maggiormente penalizzate le iniziative culturali e, in particolare, il ciclo di presentazioni sul tema "Aspetti
noti e meno noti della Resistenza", programmato e avviato lo scorso febbraio, ha dovuto interrompersi
dopo i primi due incontri mentre è stato interamente sospeso il secondo ciclo “Le dimensioni della
Resistenza: giuridica, religiosa, storica”; per le presentazioni editoriali organizzate si rimanda al
“Calendario dettagliato delle iniziative”.
È proseguita l'attività ordinaria di inventariazione e catalogazione e al 31.12.2020 il patrimonio
posseduto della biblioteca è di 18.147 documenti (libri per adulti e ragazzi, opuscoli, tesi di laurea,
periodici e audiovisivi). Il catalogo della biblioteca, che aderisce al Sistema bibliotecario provinciale, è
consultabile on line <www.bibliotechevco.it>.

Centro di Documentazione
Diritto al nome, diritto alla memoria
Il progetto “Diritto al nome, diritto alla memoria” che si pone l'obiettivo di tentare, nel corso del
2020-2022, l'identificazione dei resti di 33 partigiani ignoti, vittime degli eccidi di Fondotoce, Baveno e
Pogallo, dopo l'avvio ufficiale, il 17 febbraio, con la firma della convenzione tra i partner (Casa della
Resistenza, Comuni di Verbania e Baveno, Parco Nazionale Val Grande, Labanof-Laboratorio di
Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano), a causa dell'emergenza
sanitaria che ha impedito il trasferimento dei resti degli ignoti, è stato rimodulato come da Relazione
delle attività 2021.

Giardino della Memoria / Bosco delle Memorie viventi
Un incontro tenutosi il 16 dicembre 2020 ha dato il via al progetto “Bosco delle Memorie viventi” che
vede Associazione Casa della Resistenza, Comune di Verbania e Istituto agrario IPSASR Fobelli di Crodo
collaborare per la riqualificazione del Parco della Memoria e della Pace. Il progetto, che si svilupperà nel
corso del 2021, ha ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Comunitaria del VCO.

Attività ordinaria
- Redazione di inserti speciali di approfondimento connessi alle ricerche sulla strage degli ebrei sul Lago
Maggiore all’interno della rivista Nuova Resistenza Unita
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- Aggiornamento costante delle banche dati esistenti, con acquisizione, digitalizzazione e catalogazione
di nuovi documenti e fotografie e implementazione dei contenuti
- Consulenza e supporto a studenti e ricercatori.

Didattica, formazione e accoglienza
Partendo da “Visitare la Storia”, progetto relativo all’accoglienza di scolaresche che vogliono affrontare
un percorso di due ore all’interno di uno dei luoghi simbolo della Lotta di Liberazione, possiamo rilevare
quanto segue: l’anno scolastico 2019-2020, segnato dalla pandemia, ha naturalmente visto una drastica
riduzione delle visite guidate, inevitabile conseguenza della chiusura e delle normative anti-contagio,
blocco delle visite d’istruzione in primis. Vale la pena ricordare, in questa sede di rendicontazione, che le
visite organizzate alla struttura si concentrano nei mesi di marzo, aprile e maggio, che nell’anno passato
hanno coinciso con la fase più acuta della pandemia.
Per quanto concerne le sole scuole (di ogni ordine e grado), rispetto all’anno scolastico 2018-2019,
dobbiamo dunque segnalare una diminuzione di oltre 2.900 presenze, cifra che comunque non rende
completamente l’entità della perdita: per l’anno scolastico 2019-2020, infatti, sulla base delle
prenotazioni ricevute, era più che ragionevole immaginare una aumento delle presenze rispetto all’anno
precedente ed in linea con quello degli anni passati. Possiamo dunque stimare una perdita complessiva
di circa 3.500 studenti.
Discorso analogo per quanto riguarda lezioni e laboratori: in questo caso, rispetto all’anno scolastico
precedente, si registra una perdita di circa 500 studenti. Anche il progetto “Adotta una Storia”, dedicato
alle scuole primarie, ha subito a sua volta una brusca interruzione: la collaborazione con la Scuola
Primaria Tozzi, in particolare, si è interrotta a circa metà percorso come conseguenza delle chiusure
imposte dall’emergenza epidemiologica.
Va segnalato, però, che già dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, con il perdurare dell’emergenza
sanitaria, la Casa della Resistenza si è attivata per spostare, dove possibile, la sua offerta didattica online
e che diversi istituti hanno fatto richiesta di approfondimenti e/o lezioni sui temi della Resistenza e della
storia del ‘900. Similmente, dove possibile, sono riprese le attività in presenza (anche se non alla Casa
della Resistenza, per i problemi legati ai trasporti).
Anche gli ingressi dei visitatori “occasionali” sono stati inferiori rispetto agli anni precedenti,
specialmente nel periodo estivo, ma anche in questo caso si tratta di una logica conseguenza della
situazione epidemiologica e del minore afflusso di turisti nella zona.
Per quanto riguarda i progetti “DidatticAlternativa” e “Memory School”, come già anticipato nella
premessa, la situazione epidemiologica non ha permesso la realizzazione delle iniziative in programma
nel corso dell’anno. Il corso di formazione per insegnanti “Fascismi e nuovi fascismi”, in particolare, è
stato sospeso dopo la prima lezione a causa della chiusura delle scuole. Anche in questo caso
anticipiamo sin d’ora che, viste anche le numerose richieste delle insegnanti, il corso è stato riproposto
nell’anno scolastico 2020/2021 in modalità online, riscuotendo un ottimo successo.
Discorso analogo per il progetto “Giovani in costruzione”: la presenza dei due servizio-civilisti è stata
fortemente condizionata dall’andamento della pandemia e dal rispetto delle normative di
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Dove possibile, infatti, è stata privilegiata la

modalità di “Smart Working”.
E’ continuata, invece, la pubblicazione della rivista “Nuova Resistenza Unita”, anche nel 2020 con
cadenza trimestrale. Gli abbonati sono circa 880 (quindi in linea con gli anni precedenti), ai quali si
aggiungono i visitatori che, occasionalmente, acquistano le copie singolarmente.

Celebrazioni delle ricorrenze, presentazioni editoriali, incontri e mostre
(dove non espressamente segnalato gli eventi si sono tenuti alla Casa della Resistenza in presenza, nel
rispetto delle normative vigenti)

-

26/01/2020 - In occasione delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria, l'Associazione Casa
della Resistenza ha ospitato la Compagnia EgriBiancoDanza con lo spettacolo “Fuga-Ultimo
Rifugio”. Apertura al pubblico della mostra "L’eccidio degli ebrei sul Lago Maggiore. Settembreottobre 1943" e esposizione di un'opera dell'artista Anna Maria Scocozza.

-

06/02/2020 - Presentazione del documentario “Valgrande 44” di Stefano Cerutti presso l’IIS “L.
Cobianchi” di Verbania.

-

07/02/2020 - “Aspetti noti e meno noti della Resistenza”, presentazione del libro “La Resistenza
dimenticata. Partigiani italiani in Montenegro (1943-1945)” di Eric Gobetti.

-

13/02/2020 - Corso di Formazione Insegnanti “Fascismi e Nuovi Fascismi” - Lezione di Enzo
Laforgia presso l’IIS “L. Cobianchi” di Verbania.

-

14-15/02/2020 - “Il silenzio dei Corti. Due giornate con Nino Chiovini”. Villa Giulia. Azione teatrale
del “Teatrino al forno del pane Giorgio Buridan”, con Maria Silvia Caffari e Valter Abbà. Convegno
con gli interventi di Giovanni A. Cerutti, Erminio Ferrari, Giuseppe Mendicino, Gianmaria Ottolini,
Marco Travaglini, Tullio Bagnati.

-

21/02/2020 - “Aspetti noti e meno noti della Resistenza”, presentazione del libro “Islafran” di Ezio
Zubbini.

-

25/04/2020 - ONLINE - Presentazione della StoryMap “Sognavamo la Libertà” a cura del Centro di
Documentazione della Casa della Resistenza.

-

21/06/2020 - 76° Anniversario degli eccidi di Fondotoce e Baveno - Commemorazione Ufficiale e
inaugurazione della mostra itinerante “Sognavamo la Libertà” a cura del Centro di
Documentazione della Casa della Resistenza.

-

08/09/2020 - ONLINE - Evento, 8 settembre 1943. Introduzione di Irene Magistrini, intervento di
Angelo Vecchi

-

11/09/2020 - Presentazione del libro “La ragazza dalla gonna scozzese” di Franco Giannantoni,
Sala Nostr@domus - Baveno.

-

18/09/2020 - Inaugurazione della mostra “Eccidio degli Ebrei sul Lago Maggiore” - Ecomuseo del
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Granito - Mergozzo. Interventi di Ester Bucchi de Giuli, Gianmaria Ottolini, Luisa Steiner e Rossana
Ottolenghi.
-

20/09/2020 - Presentazione del libro “Genni - Jenny Wiegmann Mucchi” a cura dell’autrice Luisa
Steiner, con un intervento di Giorgio Seveso. Esposizione dell’opera “Partigiano Impiccato” di
Genni concessa dal Museo del Paesaggio di Verbania.

-

24/10/2020 – Evento di istituzione del Parco Letterario® Nino Chiovini, con la partecipazione di
Stanislao de Marsanich, Presidente della rete dei parchi letterari. Iniziativa congiunta con il
Consiglio regionale del Piemonte - Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori
della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.

RELAZIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

8

