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Si riunisce questa sera (lunedì)
alle 18, il consiglio comunale
di Ivrea. All’ordine del giorno il
bilancio consolidato del Co-
mune e l’importante variante
di via Jervis al piano regolato-
re. Tra le mozioni presentate
in aula, c’è anche quella del
Movimento 5 stelle contraria
al progetto di sopraelevazione
dell’autostrada A5. «Il proget-
to faraonico, che avrebbe la
pretesa di mettere in sicurezza
un tratto di autostrada uscito
praticamente indenne dalle ul-
time alluvioni - spiegano i pen-

tastellati - prevede un investi-
mento finanziario di oltre 300
milioni di euro. Il progetto di
Ativa, che vede la forte contra-
rietà di associazioni e alcuni
sindaci, ha come principale
obbiettivo quello di ottenere il
rinnovo della redditizia con-
cessione autostradale in sca-
denza, un tentativo maldestro
di speculare sul nostro territo-
rio per evitare la gara pubblica
per l’affidamento in concessio-
ne».

La mozione chiede al sinda-
co di assumere posizione con-
traria al progetto e di sostene-
re e favorire la gara pubblica.

di Vincenzo Iorio
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Tutti i numeri della Fondazio-
ne Guelpa: patrimonio, proven-
ti finanziari, investimenti, spe-
se di gestione, consulenze e
contributi. Cifre fornite la scor-
sa settimana dal consiglio di
amministrazione, presieduto
da Daniele Jalla, e illustrate alla
conferenza dei capigruppo.
Uno spaccato inedito su una re-
altà che in città non smette di
dividere la politica con i consi-
glieri comunali che continua-
no ad accusare gli amministra-
tori della Guelpa di scarsa tra-
sparenza.
Il patrimonio
Al 31 dicembre del 2015 il valo-
re delle attività finanziarie della
Fondazione era di 12.500.000
euro, a fronte di un controvalo-
re iscritto a bilancio di 11,5 mi-
lioni. Nel bilancio di previsione
2016, i proventi della Fondazio-
ne ammontato a 440mila euro
(310mila da proventi finanziari
netti; 100mila da plusvalenze
di cessione di attività; 30mila
da Crt).
Gli oneri
Oltre a quelli finanziari, pari a
50mila euro (25mila interessi
passivi su apertura credito;
15mila bolli su conto corrente;
10mila spese bancarie), per
l’anno in corso è stata preventi-
vata una spesa di gestione per
la Fondazione Guelpa di 65mi-
la euro (16mila segreteria;
22.500 segretario generale,
1.500 spese gestione ufficio;
7.500 consulenze; 5.000 spese
per l’immobile di proprietà;
5.000 altre spese; 7.500 ammor-
tamenti). Nel predisporre il bi-
lancio, il cda ha scelto, così co-
me da tradizione della Fonda-
zione, di utilizzare soltanto le
plusvalenze per finanziare le
proprie attività e le spese di fun-
zionamento. Scelta che sarà
mantenuta anche per il futuro.
Attività culturali
Il totale ammonta a 336mila eu-
ro, così suddivisi: 141mila per
eventi organizzati da terzi;
100mila come contributo per il
museo Garda; 50 mila contribu-

to attività museali; 30mila so-
stegno alle attività per la candi-
datura Unesco.
Contributi 2016
Le cifre sono aggiornate al 30
settembre di quest’anno (è
sempre possibile chiedere con-
tributi). A sostegno delle attivi-
tà culturali la Fondazione ha
destinato 141 mila euro (nel
2013 erano 104mila, 120mila

nel 2014; 152.500 lo scorso an-
no). Questo l’elenco dei benefi-
ciari: Liberi di Scegliere, l’asso-
ciazione che organizza La gran-
de invasione 38.000 euro, Mu-
sic Studio (Festival jazz) 15.000
euro, Rosse Torri 13.000, Il Tim-
bro 12.000, Il Testimone ai Te-
stimoni 10.000, Kite 10.000,
Università degli Studi di Torino
10.000, Organalia 5.000, Inter-
cultura, 5.000, Tutto sotto il Cie-
lo 5.000, Associazione Miscela
4.000, Ecomuseo AnfiteatroMo-
renico di Ivrea Chiese Romani-
che 3.000, Tecnologia Filosofi-
ca 2.500, Forum Democratico
del Canavese 2.000, GessettiCo-
lorati 2.000, Terra Terra 2.000,
Ipap 1.500; Associazione Italia-
na Turismo Natura 1.000
Museo Garda
Dal 2010 al 2015 i contributi
ammontano a 1,9 milioni. Nel

2016, la spesa per le attività mu-
seali incide per il 34% sul totale
delle uscite. Si tratta di una spe-
sa (150mila) pari a quella degli
anni precedenti, ma suddivisa
per 2/3 a sostegno della gestio-
ne e per 1/3 a progetti in ambi-
to museale. Una parte di que-
sto terzo (20.000 euro) è stata
destinata alla Fondazione Cap-
pellaro a sostegno di Tecnolo-

gic@mente. La parte restante è
ancora da destinare.
Candidatura Unesco
Tra il 2013 e il 2016 i costi soste-
nuti dalla Fondazione Guelpa
per il progetto Ivrea città indu-
striale del XX secolo ammonta-
no a 451.039,34 euro. La retri-
buzione del coordinamento
del tavolo per il dossier (Renato
Lavarini) è costata 140.453 eu-
ro (compensi 76.924; imposte e
tasse 60.967; rimborsi spese
viaggi 2.560); redazione dossier
100mila; le collaborazione al
dossier 34.901; redazione pia-
no di gestione 59.999; comuni-
cazione 65.245; promozione
49.341; consulenza sul lavoro
1.098.
Gli indirizzi
In una prima fase (2005-2013)
la Fondazione ha operato se-
condo due indirizzi in partico-

lare: il sostegno alla riapertura
del Museo Garda; le attività cul-
turali. Dal 2014, gli indirizzi so-
no divenuti tre: sostegno alla
gestione del Museo; candidatu-
ra Unesco; attività culturali.
Pur non essendo un ente stru-
mentale del Comune, il presi-
dente Jalla ha sottolineato ai ca-
pigruppo che il cda è piena-
mente consapevole che le risor-
se di cui la Fondazione è stata
dotata, sono un patrimonio da
amministrare in nome e per
conto della collettività. Per que-
sto, sulle questioni strategiche
la Fondazione si confronta con
gli indirizzi del Comune, ne tie-
ne conto, sottoponendoli però
sempre a un vaglio tecnico che
consenta di decidere con cogni-
zione di causa.
Bilancio 2015
Proventi finanziari (non netti):
dividendi 25mila euro; interes-
si obbligazioni 347.758; interes-
si conti correnti 139; plusvalen-
za da cessioni di titoli obbliga-
zionari 783.422; contributo da
Fondazione Crt 30mila. Interes-
si passivi su apertura di credito
27.457; bolli su conti di deposi-
to 17.113. Imposta su rendite fi-
nanziarie 132mila euro; oneri
bancari 10mila; disaggio 11mi-
la; svalutazione immobilizza-
zioni finanziarie 200mila.
Spese personale
Il costo sostenuto nel 2015 per
il personale dipendente, com-
prensivi di stipendi, contributi
e accantonamenti tfr è di 12mi-
la euro (si tratta della segretaria
part time).
Gestione ufficio e consulenze
Le prime ammontano a
1.825,75. Le seconde a
16.783,40 euro, tra compensi
professionali (tra cui la gestio-
ne contabile 5mila euro) e le
spese legali (tra cui il parere le-
gale chiesto sull’autonomia del-
la Fondazione 3.172 euro). Le
spese dell’immobile Guelpa
ammontano a quasi 7.500 euro
(condominio, elettricità e im-
poste comunali). Infine poco
più di 9 mila euro, dove la cifra
più consistente, 6.300 euro, vie-
ne segnata come rimborso spe-
se utenze del Comune.

questa sera alle 18
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Un interno del museo Garda di Ivrea su cui la Fondazione Guelpa negli ultimi anni ha investito quasi 2 milioni di euro

Guelpa, nel 2016 eventi per 141mila euro
Con le plusvalenze finanziate 18 iniziative. Patrimonio da 12,5 milioni. Al museo Garda in 5 anni 1,9 ml, spese Unesco 451mila

La spesa prevista
per le attività

museali incide
per il 34 per cento
sul totale delle uscite
ed è in linea con quella
dei precedenti esercizi
Parte è da destinare

Il costo sostenuto
nel 2015 per

il personale dipendente,
comprensivo di stipendi,
contributi e
accantonamenti tfr, è di
12mila euro. Quest’anno
sarà maggiore

città metropolitana

Oggi lo spoglio delle schede
Rivarolomaglia nera del voto

viabilità modificata

Rotonda di via Cascinette
Lavori per 100mila euro
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Lo spoglio delle schede per l’ele-
zione dei consiglieri della Città
metropolitana avverrà questa
mattina. Si è votato fino alle 23
di domenica. Dura la protesta di
nove sindaci del Canavese che
hanno annunciato di essersi
astenuti dal voto. Si tratta degli
amministratori di Rivara, Busa-
no, Favria, Forno, Levone, Prati-
glione, Pont Canavese, Rocca e
Ronco. «Il voto degli ammini-
stratori locali risulta del tutto
ininfluente e mortificato da un
rapporto che equipara il voto di
un consigliere torinese a quello

di oltre 200 consiglieri di piccoli
Comuni - dicono i sindaci -. I
partiti non hanno alcun interes-
se a cambiare questa situazione
che rende Torino sempre più cit-
tà e sempre meno metropolita-
na»

Alle 18 di ieri, l’affluenza di
sindaci e consiglieri comunali
votanti (circa quattromila in rap-
presentanza di 315 Comuni) è
stata in totale del 49,76%. (1.874
amministratori comunali). Alle
12 del 29.53%. La punta massi-
ma di votanti della mattina si è
registrata nel seggio di Moncalie-
ri (50%), la più bassa alle 18 nel
seggio di Rivarolo (32%).
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Al via i lavori propedeutici
per la realizzazione della
nuova rotatoria tra via Casci-
nette e via Lago San Michele.
A partire da oggi (lunedì), la
Smat comincerà gli interven-
ti relativi alla creazione di un
nuova grande griglia per la
raccolta dell’acqua piovana
in via Lago San Michele e di
nuove caditoie in via Casci-
nette, necessarie per la realiz-
zazione della rotonda su cui
il Comune ha investito circa
100mila euro. I lavori dure-
ranno tutta la settimana, sal-

vo avverse condizioni me-
teo.

Sono quindi previste le se-
guenti modifiche alla viabili-
tà: dalle 7 di oggi e sino al ter-
mine dei lavori, senso unico
sul tratto di carreggiata di via
Lago San Michele compreso
tra le intersezioni con via Ca-
scinette e via Favero (direzio-
ne centro / periferia).

Da mercoledì 12 a venerdì
14 ottobre - fascia oraria lavo-
rativa giornaliera 7-18 - sen-
so unico alternato in via Ca-
scinette - tratto di carreggia-
ta nei pressi dell’intersezio-
ne con via Richelmy.
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