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    Al Presidente del Consiglio Comunale 
                                       di Ivrea 

 
 
 

MOZIONE 

 
Il Consiglio Comunale di Ivrea 

 
 
Premesso che 

 
- La Fondazione Guelpa è stata costituta nel 2005 dal Comune di Ivrea a seguito 

dell’eredità ricevuta dalla concittadina Lucia Guelpa consistente, tra l’altro, in 
un cospicuo capitale da destinare alla “realizzazione di un’opera durevole di 
cultura   con interventi, anche di carattere strutturale, di potenziamento e di 
miglioramento della fruibilità del Museo Garda e della biblioteca civica. 

- La Fondazione è quindi lo strumento che il Comune ha individuato e costituito 
per poter “gestire”, anche in ottemperanza alle volontà testamentarie di Lucia 
Guelpa, il consistente patrimonio finanziario ricevuto in eredità. 

- Dal 2005 ad oggi il patrimonio finanziario della Fondazione Guelpa ha generato 
più di 4 milioni di euro di proventi i quali in modi diversi si sono riversate sulla 
nostra città, in gran parte attraverso elargizioni erogate a favore di enti e 
associazioni del territorio per sostenerne le iniziative culturali. 

- Grazie ai fondi della Fondazione Guelpa è stato possibile realizzare e riaprire 
l’attuale museo “Garda”, un’ opera strutturale di carattere durevole, come tra 
l’altro chiesto nel lascito testamentario della signora Guelpa. 

-  La partecipazione della Fondazione Guelpa nelle attività per la preparazione 
della candidatura all’UNESCO per il riconoscimento di “Ivrea città industriale 
del XX secolo” a patrimonio mondiale dell’Umanità sono state una azione 
concreta in linea con l’assolvimento pieno della “mission” culturale, auspicata 
nel generoso gesto del lascito ereditario, e attuata nel rispetto del proprio 
statuto.  

- Tali iniziative rientrano chiaramente in una linea di indirizzo e di azione che 
hanno consentito la realizzazione di interventi importanti e di grande spessore 
per la nostra città. 
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Considerato che 

 
- Le polemiche insorte all’interno dell’organo amministrativo della Fondazione 

Guelpa sono anche la conseguenza della necessità di definire chiare linee di 
indirizzo su cui l’Ente Fondazione possa proficuamente proseguire nella 
propria attività a favore della nostra città e del nostro territorio; 

- L’assenza di una strategia definita rischia di far cadere l’Ente Fondazione 
Guelpa in una situazione di caos, come è in effetti successo; 

- E’ quindi necessario, e bisogna essere determinati in questa direzione, a voler 
recuperare le potenzialità e la forza che può e deve avere una istituzione come 
la Fondazione Guelpa, per sentirla pienamente come una nostra risorsa in 
grado di essere un volano per aiutare la città e le sue componenti culturali a 
“fare cultura”. 

-  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il consiglio comunale di Ivrea, ritiene utile definire alcune linee di indirizzo e 
azione in  ambito di gestione culturale in particolare nei confronti nella 
Fondazione Guelpa e che potranno essere ulteriormente declinate e 
sviluppate nel corso del tempo in un rapporto più continuo e costate tra 
l’Ente Fondazione e il Consiglio Comunale stesso. 
 
In particolare : 
 

- Va definita una strategia culturale che punti a valorizzare le tante realtà 
presenti in città, ma non solo. Forte di Bard, Castello di Masino, Castello di 
Agliè ad esempio sono realtà importanti vicine a Ivrea: bisogna “fare rete” e 
sentirsi parte di un territorio e con questo territorio agire in una prospettiva di 
ampia e complementare di offerta culturale e quindi turistica. 

- Bisogna individuare con chiarezza gli obiettivi di investimento nelle strutture 
culturali, la biblioteca in primis anche per rispondere pienamente alle volontà 
testamentarie di Lucia Guelpa. Anche qui bisogna avere il coraggio di fare 
scelte nuove, rinunciando con realismo a quanto, per troppo tempo, pensato 
fosse la soluzione giusta (ex istituto Cena) e che invece per tanti, troppi motivi 
non è mai decollata. 

- Va stabilita una modalità di rapporto tra il Consiglio Comunale e la Fondazione 
Guelpa: un confronto costante e organico che può giovare alla crescita della 
formazione di una progettualità culturale e quindi anche alla capacità e 
serenità di chi poi è preposto a gestire e attuare proposte e programmi (CdA 
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Fondazione) tra i quali l’individuazione delle soluzioni per la realizzaione di una 
nuova biblioteca. 

- Va recuperato pienamente e quindi valorizzato l’apporto che, in termini di 
progettualità culturale, è in garado e può esprimere il “Comitato Tecnico-
scientifico” della Fondazione Guelpa, organismo composto da persone 
autorevoli e in grado di dare importanti stimoli e indirzzi per la gestione 
culturale dell’Ente Fondazione e riservare al Consiglio di Amministrazie il 
proprio specifico ruolo di organismo gestionale e amministrativo dell’Ente. 
 

 
        Il Gruppo del Partito Democratico 
 
        Maurizio Perinetti 

        Gabriella Colosso 

        Fabrizio Dulla 

        Mauro Salizzoni  
            
       
 
 
Ivrea, 27 maggio 2019 


