
 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(Sottoposta all'Approvazione del Consiglio Direttivo del 26/04/2016) 

Gentili Soci, 

 

la nostra Associazione, costituita nel febbraio 2007 conclude il suo ottavo esercizio di attività al 

31.12.2015. 

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 app artiene 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 2015 i soci hanno partecipato 

numerosi alle iniziative dell’Associazione . 

I componenti positivi  (entrate) iscritti nel rendiconto della gestione di competenza 201 5 

ammontano a complessivi 49.491euro e sono relativi a quote associative  (48.487euro) ed 

altre erogazioni  (1.000 euro), ai quali si aggiungono proventi finanziari da depositi bancari per € 4. 

 

I componenti negativi (uscite) iscritti nel rendiconto ammontano 70.818 euro riferibili a elargizioni al 

Museo Egizio (44.500 euro), spese di organizzazione eventi (13.597 euro ) e spese di funzionamento 

dell’associazione (12.721euro).



 

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 2015 abbiamo portato a completamento tutti gli interventi definiti in precedenza. 

 

2. Festa dello Scarabeo 

 

Martedì 3 marzo si e' svolta presso, Il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, la Festa 

dello Scarabeo; ospite d'onore di quest'anno e' stato Christian Greco con la sua lectio magistralis  “I 

sarcofagi della Valle delle Regine. Dalla scoperta al restauro” ha egregiamente concluso la visita ai 

laboratori dove abbiamo potuto vedere alcuni tra i diversi passaggi necessari ai restauri dei sarcofagi 

e di altri reperti.  A seguire Gli Scarabei hanno partecipato a una Cena di Gala organizzata nel 

ristorante Dolce Stil Novo. 

 

3. Passeggiata con il Direttore 

 

Martedì 3 novembre  alle ore 18:00. 

Un'occasione, grazie alla disponibilità del Dott. Christian Greco - Direttore del Museo Egizio - che 

ci ha riservato un appuntamento esclusivo, per scoprire alcuni aspetti della civiltà faraonica e 

approfondire la conoscenza dei tesori custoditi dal Museo Egizio di Torino. 

 

 

4. Auguri di Natale 

 

Quest'anno, per il consueto appuntamento con gli Auguri di Natale de GliScarabei, grazie 

all'ospitalità di Ersel, abbiamo visitato la mostra fotografica "Appearances" di Walter Niedermayr e 

assistere, grazie a Christie’s, a “Arte antica o contemporanea? Conoscere e collezionare” un dialogo 

sull'Arte tra Renato Pennisi – Senior specialist di arte moderna e contemporanea e Marco Riccomini 

- Consulente ed esperto di arte antica. 

A seguire un cocktail per brindare e scambiarci gli auguri natalizi. 

 

 

Il risultato dell'esercizio 2015 si chiude con un disavanzo di gestione di euro 21.327. 

 

Il Presidente 

Francesca Lavazza  


