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 Cari Soci, Amici, Benefattori, 
  
siamo giunti alla rendicontazione dell’ottavo anno di vita 
dell’Associazione e alla quarta edizione del Bilancio Sociale, che si 
prefigge di rendere visibile, al di là dei numeri, l’attività che si sviluppa 
attorno alla chiesa di Santa Caterina, per la salvaguardia di uno dei 
monumenti casalesi più amati e bisognosi di interventi. Il documento 
raccoglie le fila di un 2018 trascorso nella prima parte tra attese e 
incertezze, fino alla alla grande svolta operativa data dalla vendita 
(settembre 2018) di una porzione di patrimonio dell’Ente Trevisio e alla 
conseguente possibilità, diventata finalmente reale, di avviare un lotto di 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità, su cui in Assemblea 
2018 avevamo promesso di impegnarci, possiamo con soddisfazione 
dichiarare di aver raggiunto l’obiettivo: il 6 dicembre è stato firmato il 
Protocollo d’Intesa tra Ente Trevisio e Santa Caterina Onlus, prodromico 
alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito ventennale, 
concluso nello scorso febbraio. Ringraziamo il Presidente Ernesto Berra e 
il CdA dell’Ente Trevisio per averci confermato la fiducia.  
  
Il bilancio 2018 chiude con un attivo superiore a quello dell’anno 
precedente, a dimostrazione da un lato del miglioramento nella capacità 
di scegliere e ottimizzare le iniziative di valorizzazione e raccolta fondi e 
dall’altro della crescita di sensibilità comune verso le esigenze di restauro 
di Santa Caterina. Ci apprestiamo ad affrontare con una rafforzata 
identità gli adeguamenti richiesti dal nuovo Codice del Terzo Settore 
entro l’anno in corso, nella speranza che ci possano condurre su una 
strada di maggior visibilità e considerazione da parte delle Istituzioni, a 
beneficio di una più consistente raccolta fondi. 
  
Le nostre attenzioni oggi sono tutte rivolte al grande fermento operativo 
attorno al prezioso monumento che ci stiamo impegnando a tutelare: 
con spirito di servizio e in linea con gli obiettivi statutari, le competenze 
maturate all’interno dell’Associazione e i fondi finora raccolti sono stati 
messi a disposizione per coordinare e finanziare in forma diretta le 

indagini conoscitive preliminari e il progetto esecutivo di restauro. Grazie 
al buon rapporto di consolidata collaborazione con l’Ente Trevisio e al 
sostegno dei Soci e Donatori, possiamo dirci protagonisti degli ormai 
prossimi interventi di risanamento conservativo sull’involucro esterno 
della chiesa. 
  
A chiusura di un mandato di Consiglio Direttivo, vorrei porgere un 
ringraziamento sincero ai Consiglieri che mi hanno affiancata in questo 
triennio  con le rispettive professionalità  e con grande spirito di 
volontaristica collaborazione: Pietro Caire Vicepresidente, Ilaria Rivalta 
Segretaria, Pier Luca Sella Tesoriere, Alessandro Adinolfi, don Giampio 
Devasini, Simonetta Ghia, Corrado Rendo, Maria Luisa Vernoni. La stima 
e amicizia instaurate ci motivano a confermare l’impegno in questa 
delicata e importante fase attuativa della nostra mission. Molta 
riconoscenza va anche al dimissionario Revisore dei Conti Alberto Riccio, 
storico Socio Fondatore e primo Tesoriere dell’Associazione, a cui 
riconosco il grande merito, tra gli altri, di aver contribuito ad una seria e 
corretta impostazione formale e amministrativa. 
  
«È inutile continuare a ripetere, con Dostoevskij, che la Bellezza salverà il 
mondo: la Bellezza non salverà nulla, se noi non salveremo la 
Bellezza!»  afferma Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte della 
Normale di Pisa. Il patrimonio culturale di Casale Monferrato richiede il 
nostro contributo attivo: Santa Caterina Onlus guarda al futuro e si fa 
promotrice del cambiamento necessario. Insieme ce la possiamo fare! 

Marina Buzzi Pogliano 

Presidente 

Casale Monferrato, 11 aprile 2019
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1. L’IDENTITÀ
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1.1 La storia

IL COLLEGIO CONVITTO MUNICIPALE TREVISIO 
Ente proprietario della chiesa, avente per scopo l’erogazione di servizi di “educazione, istruzione e assistenza tra loro 
integrate”. Gli immobili che ne costituiscono il patrimonio sono di altissimo pregio e sono una delle più rappresentative 
cellule edilizie del centro storico della città. È una Fondazione avente Personalità Giuridica Privata, iscritta presso il 
Registro Regionale delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni 
al n. 97/585   dal   24/12/2001. Fondato in Casale Monferrato dal Dott. Andrea Trevigi con atto 06 marzo 1623, 
riconosciuto come Ente Morale Laicale con Regio Decreto 22 settembre 1867 n° 3978, assume la denominazione di 
“Collegio Convitto Municipale Trevisio di Casale”. È arrivatao sino ai giorni nostri attraversando periodi travagliati di 
storia, dalla guerra dei trent’anni, al passaggio nel 1708 del Monferrato sotto il dominio dei Savoia. Il Collegio continuò 
la sua vita, apprezzato dalla stessa famiglia reale e si aprì alla cultura illuministica. Nel 1799, a seguito dell’invasione 
napoleonica, il Collegio fu soppresso e le scuole chiuse. Nel 1805 nella sede del Collegio venne installato il Liceo 
Imperiale. Nell’anno 1814 il Collegio tornò ai Padri Somaschi, che fra alterne vicende vi rimasero fino al 1973. 
Andrea Trevigi detto Trevisio, vissuto nel XVI secolo, nacque a Fontanetto Po e studiò a Casale Monferrato laureandosi 
in medicina a Torino. Ebbe una brillante carriera accademica, nel 1588 pubblicò uno studio sulle febbri e servì presso i 
Principi Alberto e Isabella d’Asburgo.

LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, DETTA DI SANTA CATERINA 
È composta da due aule: quella esterna con affaccio su Piazza Castello, 
consacrata nel 1726, e quella interna, luogo di preghiera privato delle 
religiose, detto anche Coro delle Monache. La storiografia classica attribuisce il 
progetto architettonico a Giovanni Battista Scapitta, gli affreschi interni a Gian 
Carlo Aliberti e al Cavalier Benaschi e la scultura d’altare a Giovanni Battista 
Bernero. La sua storia è legata alla famiglia dei Paleologi, Marchesi di 
Monferrato nel ‘500, e in particolare ad Anne d’Alençon, moglie di Guglielmo 
IX Palelogo. Donna di fede e di grandi abilità politiche, alla morte del marito 
donò il palazzo marchionale, ora Palazzo Trevisio, alle monache domenicane di 
Santa Caterina da Siena, che lo adibirono a convento di clausura collocando la 
chiesa originaria nella manica nord del palazzo. Due secoli dopo si rese 
necessaria la nuova costruzione verso Piazza Castello. L’intero complesso è 
appartenuto alle monache domenicane fino alla soppressione napoleonica 
degli ordini religiosi avvenuta ad inizio ’800. Alla restaurazione, per volontà del 
Re Vittorio Emanuele I, i locali del convento vengono affidati ai Padri Somaschi 
per la gestione del Reale Collegio detto di Santa Caterina, già Liceo Imperiale. 
La chiesa riapre al culto nel 1824 e con alterne vicende viene officiata dai Padri 
Somaschi fino al 1973, anno in cui l’ordine si ritira da Casale. 
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2. L’Associazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via 
prevalente, di attività di interesse generale aventi ad oggetto:  
a. interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale 

e artistico, con particolare riferimento al complesso architettonico della Chiesa di 
Santa Caterina in Piazza Castello a Casale Monferrato… 

b. l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale; 
c. l’organizzazione di attività turistiche di interesse culturale e religioso; 
d. la promozione di iniziative benefiche a sostegno di attività di interesse generale. 

3. L’Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle 
attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore 
e sulla base delle decisioni assunte al riguardo dal Consiglio Direttivo. 

4. L’Associazione per il perseguimento delle proprie finalità può gestire direttamente 
iniziative, attività e servizi e può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in 
regime convenzionale. 

5. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni 
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

1.2 La mission

L’ASSOCIAZIONE SANTA CATERINA ONLUS 
Dopo un periodo di chiusura e abbandono, nel 2010 l’Ente 
Trevisio ha avviato un progetto di raccolta fondi  per il 
restauro, affidandolo a Santa Caterina ONLUS. Dalla 
riapertura della chiesa del 2011, l’Associazione si cura della 
sua valorizzazione attraverso la gestione diretta e 
l’organizzazione di attività di promozione culturale 
diversificate per un ampio coinvolgimento di pubblico. 

NUOVO STATUTO Art. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ 
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue 

esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività 
di interesse generale in ambito culturale e di valorizzazione 
del patrimonio storico e artistico.
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1.3 L’Assemblea dei Soci
NUOVO STATUTO Art. 9 - ASSEMBLEA 
1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per 

l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente. 
3. Le Assemblee sono convocate su richiesta di almeno un decimo dei 

soci, quando lo richieda la metà più uno del Consiglio Direttivo o per 
autonoma decisione del Presidente. 

4. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con 
apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra 
comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o 
quant'altro) da inviarsi almeno 7 giorni prima, o avviso pubblicato fuori 
dalla sede sociale almeno 10 giorni prima dell'Assemblea. La seconda 
convocazione deve avere un orario di almeno 24 ore successivo a 
quello della prima convocazione. 

5. Le deliberazioni assembleari obbligano tutti gli associati anche se non 
intervenuti o dissenzienti.

6. Ogni associato può intervenire in assemblea con diritto di voto e può farsi 
rappresentare in assemblea con delega scritta da un altro socio. 

7. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la 
presenza della metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati e in 
seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli 
associati intervenuti o rappresentati. 

8. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con 
la presenza di almeno due terzi dei soci intervenuti o rappresentati e in seconda 
convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci 
intervenuti o rappresentati. 

9. Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda 
convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli 
associati intervenuti o rappresentati.
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Marina Pogliano 
Presidente dal 2010

Simonetta Ghia 
Consigliera dal 2010

Pietro Caire 
Vicepresidente dal 2016 

Consigliere dal 2013
Pierluca Sella 
Tesoriere dal 2016

Maria Luisa Vernoni 
Consigliera dal 2010

Alessandro Adinolfi 
Consigliere dal 2016

Ilaria Rivalta 
Segretaria dal 2016

Don Giampio Devasini  
Consigliere dal 2013

1.4 Il Consiglio Direttivo 2019 - 2022

NUOVO STATUTO Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. II Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette 
ed un numero massimo di undici membri ed è eletto 
dall'Assemblea degli associati al proprio interno. L'Assemblea 
degli associati elegge contemporaneamente fino a tre 
Consiglieri supplenti determinandone l’ordine. 

2. II Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente, il 
Vicepresidente, ii Segretario ed il Tesoriere; può inoltre attribuire 
a determinati membri particolari funzioni. 

3. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto, Non è ammesso il 
voto per delega o per corrispondenza. 

4. Sono ammesse a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e 
su espressa chiamata del Consiglio Direttivo o del Presidente, le 
persone ritenute utili per competenza o compiti amministrativi o 
comunque ritenute utili agli scopi della Associazione. 

5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono 
rieleggibili. 

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente 
di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. 

7. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo 
lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, 
posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 
tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, con 
l'indicazione del luogo e della data in cui si terrà la riunione. 

8. Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica o a mezzo 
posta elettronica da farsi almeno 48 ore prima della riunione. 

9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di 
almeno la metà più uno del suoi membri; le deliberazioni 
del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

10.II Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per 
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non 
siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati 
all'Assemblea.

Chiara Berruti 
Revisore dei conti dal 2019

Corrado Rendo 
Consigliere dal 2010
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L’operatività dell’Associazione è garantita da volontari e collaboratori 
coordinati dal Presidente, che si pone come intermediario con il Consiglio 
Direttivo, e si svolge in un piccolo ma accogliente ufficio adiacente alla chiesa, 
in Piazza Castello 36: il Santa Caterina Welcome Center. È dotato di un 
impianto di video sorveglianza che permette il controllo della chiesa. Negli 
orari di apertura (tutte le mattine dei giorni feriali dalle 9 alle 12.30 e le 
domeniche di maggiore afflusso turistico in Città - Casale Città Aperta, 
seconda domenica del mese), accoglie Soci, cittadini e visitatori, offrendo 
informazioni storico-artistiche, servizi e iniziative di promozione della chiesa, 
della città e del territorio, souvenir e specialità realizzate in collaborazione con 
produttori locali, con il comune obiettivo di contribuire al restauro di Santa 
Caterina.

Presidente

CODICE ETICO Art. 3 - FUND RAISING 
“Nella raccolta fondi, Santa Caterina Onlus collabora con singoli 
individui, aziende, fondazioni, e pubblico in generale, per poter 
arrivare al restauro della chiesa di Santa Caterina e comunque 
alla sua valorizzazione, che si tramuta in un vantaggio per tutta la 
comunità e quindi merita sostegno. A tal fine, Santa Caterina 
Onlus si propone di realizzare scrupolosamente gli obiettivi dei 
donatori, di gestire diligentemente i fondi, e di utilizzare le 
donazioni per obiettivi chiari e controllabili dal pubblico.”

1.5 Il Santa Caterina Welcome Center
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 2. I PORTATORI DI INTERESSE
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le Assemblee dei Soci 2011-2017 2.1 La mappa

Donatori

Studenti

Visitatori

Soci 
Benefattori

Stakeholder diretti 
Collegio Convitto Trevisio 

10 studenti borsisti e famiglie 
Comune di Casale 

Assessorati Turismo Cultura e Manifestazioni 
Museo Civico 

Diocesi di Casale 
Ufficio Beni Culturali 

ANA Sez. Casale Monferrato 
Stakeholder interni 

265 Soci 
105 Sostenitori 
147 Ordinari 
13 Studenti 
138 con rinnovo 2018 
30 Benefattori 
17 nuovi iscritti 2018 
15 Volontari 

9 Consiglieri 
1 Revisore dei Conti 
5 per aperture e iniziative 

15 enti / associazioni 
15 aziende / produttori locali 
10 studi professionali 
2 guide turistiche 

Stakeholder esterni 
60.000 abitanti del Monferrato 

1.500 frequentatori / anno 
800 partecipanti alle iniziative 
400 Studenti 

300 per saggi o Messe di fine anno 
100 per collaborazioni a iniziative 
5 borsisti 

40 fornitori di prodotti e servizi 
10 Enti / Associazioni 
5 donatori 
5 operatori turistici e culturali 
5 Società / Aziende locali 

7.000 visitatori 
5000 turisti individuali e gruppi 
1500 fedeli e pellegrini 
500 in comitive scolastiche 

10 Fornitori esterni di prodotti e servizi

Collaboratori

Fornitori

Beneficiari

Soci

Volontari
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 2.2 I valori di riferimento
Santa Caterina Onlus si è dotata di un Codice Etico, consultabile nel suo testo 
integrale sul sito dell’Associazione. 

ARTICOLO 2 - RAPPORTI CON I PARTECIPANTI 
“Il presente Codice Etico intende uniformare la vita associativa di Santa Caterina Onlus 
alle linee guida dettate dall’Agenzia delle Onlus in tema di trasparenza, 
comunicazione, raccolta fondi, donazioni nonché alla rendicontazione delle entrate. 
L’Associazione si impegna a promuovere le citate linee guida verso i propri soci, 
volontari e staff unitamente a quelle proprie dell’Associazione. Nel rapporto con la 
comunità, Santa Caterina Onlus intende garantire relazioni professionali ed etiche con i 
donatori, con i volontari dal cui aiuto dipende, con lo staff responsabile delle proprie 
azioni e con il pubblico e comunità, che serve.” 

ARTICOLO 4 - FIDUCIA PUBBLICA E PRIVATA  
“Santa Caterina Onlus opera per servire il bene comune della Città di Casale 
Monferrato e del territorio. Nel raccogliere fondi per il restauro della chiesa di Santa 
Caterina, si impegna ad assumere una responsabilità fiduciaria verso tutti coloro che 
fanno donazioni e prestano servizi per suo conto.” 

ARTICOLO 5 - PRINCIPI FONDANTI DELL’ASSOCIATO 
“Tutti, indistintamente, devono adoperarsi per favorire cordiali rapporti tra i Soci e 
dirimere le eventuali divergenze nell’ambito di una franca e leale dialettica. In tutti i 
casi deve essere fermamente respinta ogni forma di scorretta e dannosa 
concorrenzialità, di personalismi, di conflitto di interessi e di denigrazione personale. In 
particolar modo, devono tenersi comportamenti ispirati a lealtà, imparzialità, diligenza 
e correttezza, impegnandosi a: 
1° esercitare le proprie funzioni con spirito di servizio verso l’Associazione Santa 
Caterina Onlus, gli Associati ed il mondo esterno;  
2° mantenere un comportamento non condizionato da personali convincimenti o pregiudizi; 
3° fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle 
cariche ricoperte ed evitare di conferire e/o assumere incarichi che possono creare 
conflitti di interesse; 
4° rimettere il proprio mandato qualora, per motivi anche privati, siano incorsi in 
vicende gravi ed accertate che producono nocumento all’immagine 
dell’Associazione.”
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 2.3 Gli impegni

Stakeholder Valori di riferimento Impegni

Soci Trasparenza e correttezza. Senso di appartenenza. Sviluppare la mission dell’Associazione. Garantire la partecipazione. 
Rispettare le norme dello statuto. 

Volontari Ascolto, coinvolgimento, rispetto delle specificità e delle 
disponibilità.

Dare spazio alle idee e alla pluralità di opinioni. Offrire opportunità di 
impegno. 

Collaboratori Rispetto delle competenze professionali e della persona. 
Riconoscimento economico adeguato.

Tutela del lavoro in tutte le sue forme. Promozione della 
professionalità. 

Benefattori Trasparenza, finalizzazione della donazione.
Responsabilità, massima trasparenza, coerenza tra valori ed azione, 
trasmissione del maggior numero possibile di informazioni, 
aggiornamento puntuale e rendicontazione contabile.

Studenti Accoglienza, coinvolgimento, valorizzazione delle 
competenze.

Offrire l’opportunità di esperienze professionalizzanti. Appassionare alla 
mission dell’Associazione. 

Visitatori Accoglienza, disponibilità, aiuto, supporto informativo. Fornire un adeguato servizio di accoglienza e informazione. 
Garantire l’apertura e la manutenzione ordinaria della chiesa.

Fornitori Rispetto da parte dei fornitori della mission di Santa 
Caterina Onlus.

Selezione in base all’economicità, alle competenze e con attenzione 
preferenziale ai fornitori locali.

Pubblica Amministrazione Collaborazione, rispetto dei reciproci ruoli.
Offrire collaborazione nel comune interesse della valorizzazione e del 
restauro della chiesa di Santa Caterina. Ricercare la collaborazione per 
la promozione della cultura locale, del territorio e del turismo.

Ente Trevisio Collaborazione, offerta e pretesa di assunzione di 
responsabilità nei confronti della chiesa di Santa Caterina.

Sviluppare un’azione comune. Realizzare specifici accordi di 
collaborazione. Garantire la massima collaborazione per la realizzazione 
delle specifiche mission.

Diocesi di Casale Monferrato Rispetto e valorizzazione del luogo sacro, disponibilità ad 
accogliere iniziative e direttive diocesane.

Sviluppare una visione a lungo termine sulla destinazione della chiesa. 
Concordare funzioni e servizi religiosi.

ANA, sez. di Casale Monf. Coinvolgimento e complementarietà nello svolgimento 
delle iniziative. Valorizzazione dell’impegno dell’ANA nella tutela del bene comune.  
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 3. LA COMUNICAZIONE
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39 Newsletter Mailchimp 
575 subscribers (+ 97)

 3.1 L’ufficio stampa

Andrea Mombello 
Addetto stampa e 
comunicazione social 

50 comunicati stampa Notiziamo 2018 n. 33 - 31 ottobre
SantaCateriNEWS

View this email in your browser

In questo mese di Novembre desideriamo dedicarci una pausa di riflessione per fare
memoria del nostro percorso associativo e dei volti che hanno contribuito a dare forma a
questi otto anni di vita a servizio della comunità casalese. La memoria, infatti, ci aiuta a
dare profondità e senso alla nostra missione e ci sollecita a fare i conti con quel tratto di
storia che ci è dato di vivere e di concorrere a costruire. Ci stimola a capire chi siamo e in
quale direzione intendiamo proseguire, come eredi responsabili di un patrimonio grande,
che siamo chiamati a custodire e trasmettere alle future generazioni.

Roberto Maestri

Studioso della storia del Monferrato. È
intervenuto in Santa Caterina nel 2012 per un
Convegno 'Una Principessa per il Monferrato:
Anne Valois d’Alençon. Casale Monferrato e la
corte paleologa nella prima metà del
Cinquecento’; nel 2013 per la presentazione del
libro di Carlo Ferraris ‘Storia al femminile dei
ducati di Mantova e Monferrato’; nel 2016 per
l'aggiornamento della ricerca storica su Anne
D’Alençon. Ha contribuito all'avvio degli studi
sulla Marchesa del Monferrato, originaria
donatrice e ‘socia ante litteram’ di Santa Caterina.

Novembre, il mese del ricordo

Subscribe Past Issues Translate
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  3.2 Il web
2457 (+ 113) ‘Mi piace’ 
23 eventi 
55.564 persone coinvolte

www.santacaterinacasalemonferrato.it

@santacaterinaonlus 
320 followers

@S_CaterinaOnlus 
388 followers

10 video 
1254 visualizzazioni
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  3.3 La grafica

15 elaborati grafici 
(locandine, banner, inviti)
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43 uscite 

  3.4 La rassegna stampa
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15 uscite 

28 uscite 
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 4. IL RENDICONTO 2018
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 4.1 Lo stato patrimoniale

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Disponibilità liquide € 2.128,74 € 11.693,27 € 2.147,64 € 16.892,15 € 29.719,61 € 32.312,55 € 42.258,30 € 56.303,51 € 73.282,93

€0,00

€20.000,00

€40.000,00

€60.000,00

€80.000,00

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
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Grazie Edi Construction e Santoro s.r.l.

Grazie Santoro s.r.l e Edy Construction!
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ENTRATE USCITE

voci di entrata esercizio 2018 esercizio 2017 voci di uscita esercizio 2018 esercizio 2017

 erogazioni liberali € 6.120,00 € 7.172,62 contributi per restauro chiesa

5 per mille € 2.437,51 € 2.186,52 gestione e manutenzione chiesa € 361,82 € 336,41

offerte cassetta chiesa € 1.634,60 pulizia e manutenzione cortile e sagrato € 643,20

donazioni per restauro € 12.378,63 € 7.172,62 manutenzione e restauro € 1.005,02 € 336,41

contributo Compagnia di S. Paolo € 2.400,00

interessi attivi € 3,54 oneri finanziari € 16,56 € 51,90

compensi collaboratori € 2.660,00 € 1.505,70

utenze € 2.152,27 € 2.168,58

affitto € 1.888,00 € 2.400,00

impianti, arredi e decori € 312,95 € 571,54

nuove iscrizioni € 500,00 € 380,00 cancelleria e materiale di consumo € 206,44 € 208,19

rinnovi € 4.240,00 € 3.910,00 spese varie € 93,00 € 152,88

quote associative € 4.740,00 € 4.290,00 oneri di gestione € 7.312,66 € 7.006,89

attività istituzionale € 14.971,65 attività istituzionale € 9.079,36

attività commerciale € 3.113,50 attività commerciale € 306,77

iniziative di raccolta fondi € 18.085,15 € 18.850,03 iniziative di raccolta fondi € 9.386,13 € 10.816,72

promozione e rappresentanza € 442,52 € 426,79

TOTALE ENTRATE € 35.203,78 € 32.716,19 TOTALE USCITE € 18.162,89 € 18.638,71

AVANZO DI ESERCIZIO € 17.040,89 € 14.077,49

TOTALE A PAREGGIO € 35.203,78 € 32.716,19 TOTALE A PAREGGIO € 35.203,78 € 32.716,19

 4.2 Il conto economico 2018
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Derby Novipiù - Tortona

Passeggiata Chiostri e Cortili

Camminata della Madonna delle Grazie (Rosignano)
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 4.3 Iniziative di raccolta fondi A

NOME INIZIATIVA dettaglio iniziativa DATA voce di entrata ENTRATE voce di uscita USCITE NETTO

BASKET Derby Novipiù - Tortona 30/3 da ingressi partita € 2.202,00 € 2.202,00

CAMMINATE

tra cave e miniere (Coniolo) 30/9 € 405,00 promozione Facebook € 75,64

tra vigneti e infernot (Cella Monte) 26/7 € 270,00 locandine € 6,10

del Po 8/6 € 190,00

dell’arte (Pontestura) 25/3 € 145,00

della Malvasia (Casorzo) 4/7 € 140,00

dei Castagnoni 18/5 € 130,00

del Grignolino (Ottiglio) 22/6 € 120,00

dei Saraceni (Frassinello) 20/9 € 120,00

della Madonna delle Grazie (Rosignano) 8/9 € 85,00

pellegrinaggio a Crea 8/10 € 25,00

€ 1.630,00 € 81,74 € 1.548,26

PASSEGGIATE 
CULTURALI

Chiostri e cortili 26/6 € 608,90 bibite € 19,56

Chiostri e cortili 10/7 € 571,00 locandine € 6,10

€ 1.179,90 € 25,66 € 1.154,24



!26

Presentazione del libro 
‘I fiori della notte’ di Gabriella Grassi

Un Fiore per Anna

Aperto per Cultura

Festa di Santa Caterina da Siena 
con il Corpo Infermiere Volontarie della CRI
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NOME INIZIATIVA dettaglio iniziativa DATA voce di entrata ENTRATE voce di uscita USCITE NETTO

EVENTI RELIGIOSI S. Messe € 661,95 materiale e offerte € 107,50 € 554,45

MOSTRE

Passione Presepi € 228,02 locandine € 6,10

Dire Fare Disegnare 29/6 € 100,00

€ 328,02 € 6,10 € 321,92

INCONTRI SUL SAGRATO Aperto per Cultura 23/6 € 275,38 € 275,38

ROSA della MARCHESA

5-18/5 € 913,00 Vivaio Rosa Cisalpina € 660,00

packaging € 24,00

€ 913,00 € 684,00 € 229,00

VISITE GUIDATE

gruppo Spada Frati Cappuccini SV 21/9 € 37,00

gruppo Spada Aiace 20/9 € 35,00

gruppo Spada Novarsetti Viaggi 14/4 € 30,00

gruppo A. M. Bruno Leopolda 
Travel

8/11 € 30,00

gruppo Meni Cerbetto Viaggi 4/11 € 22,00

gruppo Spada Unitre Rivoli 12/3 € 10,00

€ 164,00 € 164,00

PRESENTAZIONE LIBRI

I fiori della notte di Gabriella Grassi 9/9 € 200,00 rinfreschi € 69,97

Luisella Carosio 12/5 € 32,00 locandine € 6,10

€ 232,00 € 76,07 € 155,93

 4.4 Iniziative di raccolta fondi B 
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Un accademico irlandese con il pallino della 
storia e la sua svagata assistente esplorano 
Casale Monferrato alla ricerca della tomba 
di Anna d’Alençon, la cui ubicazione è 
tutt’oggi avvolta nel mistero. Inizia così, per i 
due forestieri e per il pubblico, un percorso 
attraverso i luoghi deputati della storia della 
Marchesa,  nei quali i personaggi storici, che si 
materializzeranno come visioni, daranno 
suggestioni al percorso, ricordandoci che le vestigia del 
passato hanno accolto un tempo persone vive, con i loro amori, 
dubbi, drammi, timori, preghiere. 

La giovane Anna d’Alençon (1492-1562), giunta a Casale nel 1508  in 
sposa al marchese Guglielmo IX Paleologo, gli diede in pochi anni tre 

divenne Reggente dello Stato di Monferrato per Bonifacio, ancora in 
tenera età e destinato a morire accidentalmente poco tempo dopo. 
Non fu una reggenza di certo facile, visti i tempi e le guerre tra 
Francia e Impero, che caratterizzarono quegli anni. Anna, donna di 
grande spirito caritatevole e vera motrice della politica monferrina, 
riuscì a far riconoscere il diritto di successione femminile nel 
marchesato in caso di estinzione della linea maschile. Fautrice del 

naufragata tragicamente anche questa possibilità, per il bene del 
Marchesato Anna dovette concedere a Federico la mano dell’unica 

della famiglia Paleologa, falcidiata da troppi 
lutti e ormai quasi senza prospettive per la 

mancanza di eredi, giocarono certamente 
un ruolo importante nella decisione della 

marchesa Anna di ritirarsi nel monastero 
delle Domenicane di Santa Caterina, 
dove morì nel 1562.
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NOME INIZIATIVA dettaglio iniziativa DATA voce di entrata ENTRATE voce di uscita USCITE NETTO

ACCOGLIENZA E 
PROMOZIONE

confezioni Natale
offerte da Soci € 2.137,40 prodotti € 2.835,34

vendite a terzi € 412,00 * packaging € 161,22

Stand Palafiere
vendite a terzi € 1.137,50 * IVA € 128,17

offerte € 141,50 banner esterno € 40,46

Welcome Center
offerte da Soci € 292,50

vendite a terzi € 104,00 *

€ 4.224,90 € 3.165,19 € 1.059,71

UN FIORE PER ANNA

Fondazione CRAL 8/11 erogazione liberale € 2.000,00 compensi attori e regista € 2.249,25

offerte € 614,00 materiale vario € 772,53

Riseria Vignola 4/5 erogazione liberale € 500,00 borse di studio € 760,00

Rotary Club 10/5 erogazione liberale € 500,00 assicurazione € 350,00

Comune di Casale 20/6 erogazione liberale € 500,00 compenso comunicazione € 320,00

Distilleria Magnoberta 9/5 erogazione liberale € 400,00 rinfreschi € 194,05

Soroptimist Club 19/74 erogazione liberale € 300,00 stampe e cancelleria € 187,89

biglietti € 1.460,00 * fiori € 110,00

contributo Diocesi € 100,00

Poste Italiane € 17,55

IVA € 178,60

€ 6.274,00 € 5.239,87 € 1.034,13

* attività commerciale

 4.5 Iniziative di raccolta fondi C 
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 4.6 Il parere del revisore
Il rendiconto 2018 che il Consiglio direttivo dell’Associazione sottopone all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, si compone di due 
documenti: 

- Il conto economico della gestione. 
- La situazione finanziari espressa da un conto corrente bancario. 

La contabilità è stata tenuta secondo il principio di cassa, entrate e uscite desunte dai movimenti del conto corrente bancario utilizzato (Banco BPM). 

Si ritiene che tale documentazione rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus, tale da soddisfare 
l’obbligo normativo, così come previsto dall’art 14, comma 2, del D.L. n. 35 del 14/03/2005 convertito dalla L. n. 80 del 13/05/2005.  
  
L’Associazione Santa Caterina ha fatto registrare Entrate nel corso dell’anno 2018, per l’importo totale di € 35.148,78, di cui:                                                                  
- €  12.408,63 (donazioni per restauro) 
- €  11.457,25 (iniziative di raccolta fondi)  
- €    6.542,90 (attività connesse) 
- €    4.740,00 (quote associative) 

A fronte di Uscite per complessivi € 18.162,89 di cui: 
- €   7.321,66  (oneri di gestione: affitto, utenze, cancelleria e materiali, compensi, ecc.) 
- €   5.351,94  (iniziative di raccolta fondi) 
- €   4.034,19  (attività connesse) 
- €   1.005,02  (manutenzione e restauro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- €      442,52  (promozione e  rappresentanza) 
- €        16,56  (oneri finanziari)                                                                                                   

Per cui l’esercizio 2018 chiude con un avanzo di € 16.985,89. 
L’attività di revisione si è svolta secondo il metodo campionario, al fine di verificare la conformità e la rispondenza dei dati e delle informazioni di carattere 
economico finanziario ai dati e alle informazioni riportate nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018. 
Si è presa visione anche del “bilancio sociale” al 31.12.2018 al fine di verificare la coerenza con l’informazione complessiva dei dati di bilancio. 

CONCLUSIONI 
Pertanto, vista la conformità del bilancio con la documentazione e le scritture contabili,  nonché il rispetto delle vigente normativa, il Revisore propone 
all’assemblea di approvare il bilancio di esercizio per l’anno 2018 così come proposto e predisposto dal consiglio direttivo dell’associazione. 

Casale Monferrato, li 11 aprile 2018 

Il revisore 

Dr. Alberto Riccio



 

!31

ENTRATE ANNO 2019 USCITE ANNO 2019

 erogazioni liberali € 50.000 restauro € 100.000

5 per mille € 3.000 gestione e manutenzione ordinaria € 600

donazioni per restauro € 53.000 manutenzione e restauro € 100.600

Contributo Compagnia di S. Paolo € 21.600

da altre fondazioni € 5.000

compensi collaboratori € 4.000

utenze € 2.000

spese trasloco € 7.000

nuove iscrizioni € 1.000 cancelleria e materiale di consumo € 500

rinnovi € 4.600 spese varie € 300

quote associative € 5.600 oneri di gestione € 13.800

iniziative di raccolta fondi € 45.000 iniziative di raccolta fondi € 15.000

promozione e rappresentanza € 800

TOTALE ENTRATE € 130.200 TOTALE USCITE € 130.200

 4.7 Il preventivo 2019
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 5. I RISULTATI RAGGIUNTI
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 5.1 La voce degli ospiti
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 5.2 Il Protocollo d’Intesa
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