
RELAZIONE SULLA GESTIONE

(Sottoposta all'Approvazione del Consiglio Direttivo del 17/04/ 2013)

Gentili Soci,

la nostra Associazione, costituita nel febbraio 2007 su iniziativa di Alain Elkann, 
Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, conclude il suo 
sesto esercizio di attività al 31.12.2012.
L'Associazione si prefigge di promuovere un impegno sociale di privati cittadini a 
favore del Museo Egizio di Torino, così come avviene per i più importanti musei 
internazionali, raccogliendo mezzi finanziari, beni e servizi per sostenere vari progetti.

Quando il Museo di Torino nacque, nel 1824, fu il primo al mondo poiché a quel tempo 
il Museo del Cairo ancora non esisteva. Oggi il Museo di Torino è da molti 
considerato il più importante Museo Egizio del mondo dopo quello del Cairo, un 
tesoro che ci appartiene e che veramente differenzia Torino dalle altre città d'arte italiane 
ed europee.
Con un aumento esponenziale del numero dei visitatori registrato negli ultimi anni, 
rappresenta un elemento trainante per una nuova vocazione culturale e turistica della nostra 
città.

Emblema della nostra Associazione è lo Scarabeo che nell'Antico Egitto era simbolo di 
rinascita e speranza assai diffuso in amuleti e sigilli. Rinnovamento, protezione e 
fortuna quale buon auspicio per l'Associazione che ha riscontrato un notevole 
entusiasmo da parte di privati cittadini che hanno fatto proprio questo impegno sociale.
Con grande soddisfazione possiamo affermare che anche nel 2012 i soci hanno 
partecipato numerosi alle iniziative dell’Associazione.

I componenti positivi iscritti nel rendiconto della gestione di competenza 2012 
ammontano a complessivi € 60.334 euro e sono relativi a quote associative ed 
altre erogazioni, ai quali si aggiungono proventi finanziari da depositi bancari per € 334.

Il totale dei proventi per il 2012 è pari a € 61.168.Di seguito elenchiamo i diversi progetti:

1. Restauro reperti. 

Il programma di restauri si sta sviluppando secondo il piano di interventi 



originariamente previsto.
Nel corso del 2012 abbiamo definito con il Museo una serie di ulteriori 
restauri - secondo un criterio di continuità e completamento degli interventi 
definiti in precedenza.
Nel corso del 2013 è previsto il restauro del Libro dei Morti della Tomba di 
Kha.

2. Visite ad altri Musei

Nel mese di maggio è stato effettuato il viaggio degli Scarabei a Roma dove 
sono stati visitati i Musei Vaticani e successivamente Gli Scarabei sono stati 
sontuosamente ospitati dalla Sig.ra Marida Recchi a Palazzo Odescalchi.

Festa dello Scarabeo 
Evento annuale riservato ai Soci.
La festa dello Scarabeo del 2012 siè svolta in novembre nella suggestiva cornice dei 
locali dell’Accademia delle Scienze e del Museo del Risorgimento Ospite d’Onore il 
giornalista Piero Angela.

Contributo ACME
Come previsto dal nostro Statuto, abbiamo stanziato per il 2012 un contributo di 
5000 euro a favore di ACME.
Il totale dei costi sostenuti nell'esercizio è pari a 58.340 euro.

Il risultato dell'esercizio 2012 si chiude con un avanzo di gestione di euro 2.828 che Vi 
proponiamo di destinare a patrimonio non vincolato.

Nel chiudere questa mia prima relazione desidero inviare a nome dei due Vice Presidenti 
Francesca Lavazza, Gianluca Ferrero, di tutti i Soci e mio un affettuoso saluto ai Presidenti 
Alain Elkann e Enrico Boglione promotori e fondatori di questa nostra Associazione. 

Un ringraziamento anche all’attuale Presidente della Fondazione Museo Egizio Evelina 
Christillin per la fattiva collaborazione che ci sta offrendo.

Il Presidente

Alessandro Nasi 


