
 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

(Sottoposta all'Approvazione del Consiglio Direttivo del 15.04.2018) 

 

Gentili Soci, 

la nostra Associazione, costituita nel febbraio 2007 conclude il suo undicesimo esercizio 

di attività al 31.12.2018. 

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 2018 i soci hanno 

partecipato numerosi alle iniziative dell’Associazione. 

 

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

2018 ammontano a complessivi  43.992,00 euro e sono relativi  a quote associative  

per 42.487,00 euro e donazioni per euro 1.500,00 e al tri  proventi per euro 5.0. 

I componenti negativi (uscite) iscritti nel rendiconto ammontano a 45.265 euro riferibili per Euro 

30.000,00 a spese per il Museo Egizio, per Euro 2.128,00 a spese per organizzazione eventi per  



 

 

Euro 12.230,00  a  spese di funzionamento dell’associazione e per Euro 366,00 ad altre spese. 

 

 

Di seguito elenchiamo i diversi progetti e eventi: 

 

16 febbraio - Visita a Palazzo Madama

Gli Scarabei hanno avuto il piacere di visitare la mostra “ODISSEE. Diaspore, invasioni, 
migrazioni, viaggi e pellegrinaggi”, ospitata negli spazi della Corte Medievale di Palazzo Madama, 
accompagnati dal Direttore, prof. Guido Curto, ideatore dell’esposizione che racconta il cammino 
dell’umanità nel corso dei millenni.

 

20 marzo - Visita alla mostra "L'occhio magico di Carlo Mollino. Fotografie 1934-1973"

Gli Scarabei hanno visitato la mostra L'occhio magico di Carlo Mollino. Fotografie 1934-1973. La 
mostra, allestita da Camera, attraversava l’intera produzione fotografica di Carlo Mollino, in un 
percorso di oltre 500 immagini tratte dall’archivio del Politecnico di Torino.

 

2 maggio - Visita alla mostra "Anche le statue muoiono"

Abbiamo avuto il piacere di fare una passeggiata alla mostra "Anche le statue muoiono", 
accompagnati dal Direttore Christian Greco.

 

25 maggio - Visita alla mostra "EI FU. Napoleone Bonaparte dal Piemonte all'Europa"

Gli Scarabei hanno organizzato una gita in Langhe e Roero per visitare con la guida del curatore 
Luca Mana la mostra "EI FU. Napoleone Bonaparte dal Piemonte all'Europa" a Palazzo 
Salmatoris. A seguire hanno visitato, la Cappella Sol & Lewitt. la cappella colorata che la famiglia 
Ceretto acquistò nel 1970 insieme ai sei ettari di ottima terra vinicola che la ospitavano.

 

11 luglio - Visita alla mostra *THE UNUSUAL IS NATURAL* 

Gabriele Ferrarotti - Responsabile Eventi Palazzo Saluzzo Paesana ha invitato gli Scarabei a 
visitare in forma privata la mostra *THE UNUSUAL IS NATURAL,* prima personale in Italia di 
"Marie Cecile Thijs," allestita negli spazi dell'Appartamento Padronale di Palazzo Saluzzo 
Paesana.

 

18 ottobre - Viaggio degli Scarabei a Palermo 

Dal 18 al 21 Ottobre, gli Scarabei hanno visitato la città di Palermo, capitale italiana della cultura 
per il 2018. 

La città piena di contraddizioni ci accolto tra le sue braccia; abbiamo camminato per strade 
eleganti e quartieri pieni di fascino con i loro monumenti come la Cattedrale e il Palazzo dei 
Normanni.



 

 

 

12 dicembre - Auguri di Natale 2018 

Gli Auguri di Natale 2018 sono stati l'occasione per Gli Scarabei di visitare il Museo Lavazza, per 
scoprire il mondo del caffè e dei suoi rituali. 

Ha concluso la serata il brindisi con un cocktail natalizio nello spazio dedicato alla coffee 
experience.

 

 

 

Il risultato dell'esercizio 2018 si chiude con un disavanzo di gestione di 1.272,00 euro. 

 

Il Presidente 

Francesca Lavazza  

 

 

 

 

 


