
 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(Sottoposta all'Approvazione del Consiglio Direttivo del 19/03/ 2014) 

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 31.12.2013. 
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 2013 i soci hanno partecipato 
numerosi alle iniziative dell’Associazione. 

I componenti positivi iscritti nel rendiconto della gestione di competenza 2013 ammontano a 
complessivi € 48.370 euro e sono relativi a quote associative ed altre erogazioni, ai quali 
si aggiungono proventi finanziari da depositi bancari per € 207 . 
 

Il totale dei proventi per il 2013 è pari a €  48.577.



 

Di seguito elenchiamo i diversi progetti e eventi: 

1. Restauro reperti.  

Il programma di restauri si è sviluppando secondo il piano di interventi originariamente 
previsto. 
Nel corso del 2013 abbiamo definito con il Museo una serie di ulteriori restauri - secondo 
un criterio di continuità e abbiamo portato a completamento tutti gli interventi definiti in 
precedenza. 
 

2. Visita Ipogeo 
 
Lunedi 9 settembre si è svolta la visita guidata ed esclusiva per Gli Scarabei nel nuovo 
ambiente ipogeo del Museo Egizio, cui è seguito un aperitivo organizzato con la casa 
d’aste Christie’s che ci ha presentato un importante gioiello proveniente dall’asta di 
Magnificent Jewels di Ginevra. 
 

3. Viaggi de Gli Scarabei 
 

Quest’anno la meta scelta per il loro consueto viaggio è ricaduta su Venezia.  
dal 25 al 27 ottobre Gli Scarabei hanno visitato la Biennale e in particolare il Padiglione 
Italia. Il giorno successivo il tour è proseguito con la visita alla mostra di Rudolf Stingel 
presso Palazzo Grassi e Punta della Dogana. 
Il week end è stato particolarmente apprezzato dai Soci che hanno potuto ammirare le 
bellezze di questa magica città e trascorrere piacevoli momenti insieme.  
 

4. Auguri di Natale 
 

Dovendo posticipare la Festa dello Scarabeo e in occasione del Natale Gli Scarabei hanno 
organizzato un cocktail presso il Museo Egizio, un momento conviviale, che speriamo 
diventerà un appuntamento fisso, per salutarsi e scambiarsi gli auguri in vista delle 
festività e del nuovo anno. 
 
 

Il totale dei costi sostenuti nell'esercizio è pari a  38.361  euro. 
 

Il risultato dell'esercizio 2013 si chiude con un avanzo di gestione di euro 10.216 che Vi proponiamo 
di destinare a patrimonio non vincolato. 

 

Il Presidente 

Alessandro Nasi  


