Orario di segreteria: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 15-18, martedì ore 9-12.
(Si ricorda inoltre che la Segreteria resterà chiusa dal 25 al 28 marzo 2016 per le festività Pasquali, in
occasione delle altre festività e nei giorni compresi nelle visite fuori Torino: il venerdì 11 marzo 2016)
Protocollo 44/2015

Circolare 1/2016

Torino, dicembre 2015

Vi segnaliamo il programma delle attività sociali per i mesi di Gennaio – Maggio 2016:

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016
Ore 9,00 di mattina
Chiesa di Santa Giulia
Ricordiamo ai Soci che il 14 gennaio la SPABA farà celebrare una S. Messa in memoria di tutti i Soci e loro
famigliari defunti durante l’anno 2015 alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Giulia.

SABATO 23 GENNAIO 2016
Ore 15,30
Seduta Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
Il consocio prof. Paolo DE VINGO, docente di Archeologia Cristiana e Medievale all’Università di Torino,
presenterà una ricerca riguardante “UNA FATTORIA ROMANA E TARDOROMANA A MONTESSORO (ISOLA DEL
CANTONE, GENOVA)”, un’indagine archeologica sul territorio, di cui il Prof. De Vingo è direttore dei lavori,
condotta dall’Università di Torino (con immagini).

SABATO 20 FEBBRAIO 2016
Ore 15,30
Seduta Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
Il dott. Simone ZIMBARDI presenta una suo studio tratto dalla sua Tesi di Laurea e relativo a “NUOVI STUDI
SULLA CLEMENTINA (MARIA GIOVANNA BATTISTA CLEMENTI), RITRATTISTA NEL PIEMONTE DEL SETTECENTO”
(con immagini).

ITINERARIO CULTURALE IN VENETO
Venerdì 11 e Sabato 12 marzo 2016
Si propone un itinerario di due giorni per visitare a Treviso la mostra allestita presso la Casa dei Carraresi e
dedicata a “EL GRECO IN ITALIA. METAMORFOSI DI UN GENIO”. Seguirà, il giorno successivo, a Padova a
Palazzo Zabarella la visita alla mostra “FATTORI” dedicata all’opera del pittore Livornese Giovanni Fattori
(1825 -1908), e nel pomeriggio la sosta al CASTELLO DE IL CATAJO sui colli Euganei.
I Soci interessati sono invitati a lasciare il loro nominativo in Segreteria. Verrà loro inviato, dall’Agenzia
Viaggi incaricata, il programma dettagliato. L’itinerario si effettuerà soltanto se si raggiungeranno i 25
partecipanti.

MARTEDÌ 15 MARZO 2016
Ore 15,00
Visita alla mostra “Matisse e il suo tempo”
Palazzo Chiablese - Piazzetta Reale - Torino
Si propone una visita guidata alla mostra “MATISSE E IL SUO TEMPO” allestita presso la sede espositiva di
Palazzo Chiablese.
Il rimborso spese per la visita per i possessori di Abbonamento Torino Musei è fissato in € 8,00, per i non
possessori in € 18,00.
La visita si effettuerà soltanto con un minimo di 16 partecipanti.
La quota dovrà essere versata in Sede entro il 20 febbraio 2016.

GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
Ore 17,00

UN POMERIGGIO IN SPABA
In Sede via Napione 2 – Torino
Illustrazione e commento del volume “NASCITA, VITA E MORTE DI UN VILLAGGIO MINERARIO MEDIEVALE:
PERTUS IN VALLE D’ALA (1267-1665)”. Si tratta di un lavoro di ricerca archivistica curato da Ezio Sesia e
pubblicato dalla Società Storica delle Valli di Lanzo, sull’insediamento minerario distrutto nel 1665 da
un’alluvione. Saranno presenti alcuni degli autori.

GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
Ore 18,00 (in prima convocazione)
Seduta Amministrativa
In Sede via Napione 2 - Torino
Qualora non si raggiungesse il numero legale dei Soci previsto dallo Statuto alla prima convocazione, si
invitano gli stessi ad essere presenti numerosi alla seconda.

SABATO 2 APRILE 2016
Ore 15,30 (in seconda convocazione)
Seduta Amministrativa e Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
Seduta Amministrativa con il seguente Ordine del Giorno:
-

Relazione del Presidente sulle attività sociali svolte nell’anno 2015;
Relazione del Tesoriere con presentazione del Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016;
Relazione dei Revisori dei Conti;
Discussione e approvazione del Bilancio;
Approvazione nuovi Soci;
Varie ed eventuali.

Seguirà una Seduta Scientifica con l’intervento del consocio dott. arch. Simone CALDANO che parlerà su
“ARCHITETTURA RELIGIOSA DEL XII SECOLO NELL’ ALTA LANGA” (con immagini).

ITINERARIO CULTURALE A BARCELLONA
Da Giovedì 21 a Lunedì 25 Aprile 2016
Prenotazioni entro e non oltre il 23 gennaio 2016
Si propone un itinerario in bus a Barcellona e dintorni con particolare attenzione alla visita prevista, nell’ambito
del progetto culturale svolto in comune negli ultimi tre anni, al Monastero benedettino di Montserrat, con la
guida del Maggiordomo dell’Abbazia Padre Manel Guasch.
Si svolgeranno anche visite al complesso del Real Monasterio de Santes Creus, alla Cattedrale di Santa Maria e
al Museo archeologico di Tarragona e alla zona archeologica romana con un percorso allestito negli anni
Ottanta dall’arch. torinese Andrea Bruno.
I Soci interessati sono invitati a lasciare subito il loro nominativo in Segreteria. Verrà loro inviato,
dall’Agenzia Viaggi incaricata, il programma dettagliato. L’itinerario si effettuerà soltanto se si
raggiungeranno i 25 partecipanti.



ATTENZIONE:

La quota associativa per il 2016 rimane invariata a euro 30,00. è possibile eseguire il pagamento
mediante l’allegato bollettino di Conto Corrente Postale 28596104 oppure con bonifico bancario
sul Conto intestato alla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti – ONLUS presso la
UNICREDIT S.P.A.

IBAN IT 14 U 02008 01046 00000 1425302
(Art. X dello Statuto Sociale Il Socio effettivo dovrà versare ogni anno, entro il primo trimestre la quota sociale e
riceverà gratuitamente le pubblicazioni ordinarie della Società, mentre potrà ottenere quelle straordinarie dietro
versamento di un contributo per coprire le spese editoriali. Il socio che non provvederà al versamento della quota sociale
entro l’anno successivo, decade.
Art. VIII dello Statuto Sociale L’adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di recesso.)

I Soci sono pregati di inviare il loro indirizzo e-mail alla Segreteria per facilitare l’invio delle circolari e
per le comunicazioni urgenti.
A tutti i Soci in regola con la quota di iscrizione verrà consegnata la pubblicazione: “IL VOLUTTUOSO
GENIO DELL’OCCHIO. NUOVI STUDI SU BERNARDO ANTONIO VITTONE”, volume primo dei Quaderni di
Archeologia e Arte in Piemonte, a completamento della collezione.
I Soci che lo possiedono già sono pregati di segnalarlo in Segreteria, ad essi verrà inviato in cambio il
volume “LA COMPAGNIA DI GESÙ E LA SOCIETÀ PIEMONTESE”.
Si ricorda che in occasione di tutte le visite NON VERRANNO CONSIDERATI PRENOTATI i Soci
che non hanno contestualmente versato la quota corrispondente esclusivamente presso la sede della
SPABA.
Non saranno rimborsate le quote versate in caso di eventuali rinunce alle visite dopo le scadenze
indicate sulla circolare.
La gestione amministrativo – contabile - organizzativa dei viaggi è di esclusiva competenza
dell’Agenzia organizzatrice.
Ai soci partecipanti a visite, itinerari e viaggi verrà richiesto il Codice Fiscale da trasmettere
all’Agenzia organizzatrice ed il numero di telefono cellulare per poterli rintracciare rapidamente
in caso di variazioni di orari e programmi.

Eventuali messaggi in orario diverso da quello di segreteria possono essere inviati mediante
fax 011.817.71.78, segreteria telefonica o posta elettronica: spaba@spaba.fastwebnet.it
oppure per comunicazioni dirette presidente@spaba.fastwebnet.it

Il Presidente e il Consiglio Direttivo augurano a tutti i Soci e loro
Familiari Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2016.
Distinti saluti.

Il Presidente
Arch. Bruno Signorelli

