Orario di segreteria: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 15-18, martedì ore 9-12.
(Si ricorda inoltre che la Segreteria resterà chiusa dal 1° al 28 agosto 2016 per le vacanze estive)

Protocollo 11/2016

Circolare 2/2016

Torino, marzo 2016

Si segnala ai Soci che anche per l’anno 2016 è possibile devolvere il 5‰ alle ONLUS
indicando nello spazio predisposto sui modelli delle denunce dei redditi il codice fiscale
della SPABA:

80082510019
Vi segnaliamo il programma delle attività sociali per i mesi di Aprile – Agosto 2016:
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).

GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
ore 15,30
Visita alla Mostra
Fondazione Accorsi-Ometto
Via Po 55 – Torino
Si propone una visita guidata dal consocio dott. Vittorio NATALE, curatore della mostra “SPIRITELLI, AMORINI,
GENIETTI E CHERUBINI” allestita presso la Fondazione Accorsi-Ometto.
Il rimborso spese per la visita per i possessori di Abbonamento Torino Musei è fissato in € 4,00, per i non
possessori in € 10,00. La visita si effettuerà soltanto con un minimo di 16 partecipanti.
La quota dovrà essere versata tassativamente solo in Sede entro l’8 Aprile 2016.

SABATO 7 MAGGIO 2016
Ore 15,30
Seduta Amministrativa e Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
Seduta Amministrativa con il seguente Ordine del Giorno:
-

Approvazione nuovi Soci;
Varie ed eventuali.

La dott.ssa Claudia GHIRALDELLO presenta un suo studio su “IL PITTORE CIPRIANO BORRIONE, UNA
RIVELAZIONE PER L’OSPEDALE DI BIELLA” (con immagini).
Interverranno oltre all’autrice del progetto Claudia Ghiraldello, la Direzione Generale ASL BI del Nuovo
Ospedale di Biella, il Sindaco di Graglia avv. Elena Rocchi ed i discendenti del pittore dottori Anna e Paolo
Borrione.

SALONE DEL LIBRO 2016
12 – 16 MAGGIO
Anche quest’anno la SPABA parteciperà al Salone del Libro, che si svolgerà dal 12 al 16 Maggio 2016, presso
il Lingotto Fiere. Al momento di andare in stampa con questa circolare non conosciamo ancora le modalità di
partecipazione. Le ulteriori informazioni in merito saranno consultabili sul sito www.spaba.net alla voce “Le
attività” o in alternativa telefonando in Segreteria dopo il 5 maggio.

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2016
Ore 17,00

UN POMERIGGIO IN SPABA
In Sede via Napione 2 – Torino
Presentazione del “QUADERNO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA” n. 30. Interverranno la
Soprintendente Dott.ssa Egle Micheletto e alcuni altri Autori dei saggi pubblicati.
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 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 11 GIUGNO 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:
- Comunicazioni della Presidenza
- Per scaduto mandato, elezione dei Membri del Consiglio Direttivo della S.P.A.B.A.
Terminata la votazione si svolgerà una Seduta Scientifica, il consocio dott. Guido GENTILE, parlerà sul tema
“VICENDE DI UNA ILLUSTRE STATUA DI SANTA TERESA D’AVILA E UNA SUA REPLICA AD USO PROCESSIONALE”. Il
tema si inserisce nel ricordo dei 500 anni dalla nascita della Santa (1515-1582)” (con immagini).
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2015
ore 15,30
Visita alla Mostra
Museo Egizio
Via Accademia delle Scienze 6 – Torino
Si propone una visita guidata dalla consocia archeologa dott.ssa Cristina STECCA alla mostra “IL NILO A
POMPEI. VISIONI D’EGITTO NEL MONDO ROMANO” allestita presso il Museo Egizio. Sarà l’occasione di rivedere
anche le collezioni del Museo nel complessivo riallestimento presentato al pubblico nell’aprile 2015.
Il rimborso spese per la visita per i possessori di Abbonamento Torino Musei è fissato in € 4,00, per i non
possessori in € 19,00. La visita si effettuerà soltanto con un minimo di 16 partecipanti.
La quota dovrà essere versata tassativamente solo in Sede entro il 20 Maggio 2016.
SABATO 9 LUGLIO 2016
Visita culturale in Brianza
Si propone un itinerario in terra di Brianza, con visite guidate dalla consocia dott.ssa Laura FACCHIN, alle
ville Litta e Arese Borromeo.
Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, ideata dal conte Pirro I Visconti Borromeo nella seconda metà del
XVI secolo, è celebre per l’impianto dei giardini e soprattutto del Ninfeo con giochi d’acqua predisposti per
stupire e sorprendere i visitatori. Al complesso lavorarono importanti artisti. Il giardino subì una trasformazione
in chiave paesaggistica alla metà del XIX secolo con gli interventi di Pietro Canonica.
Il Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno fu costruito per volontà della Famiglia Arese a partire dal
1626. Gli interventi per Bartolomeo III Arese risalgono alla metà del ‘600, con la presenza di pittori quali:
Ercole Procaccini il Giovane, i fratelli Montalto, Giovanni Ghisolfi ed il quadraturista Francesco Villa. Lo
splendido giardino, costruito secondo i dettami dell’impostazione “all’italiana”, ha subito nel tempo la
trasformazione in parco “all’inglese” che sarà possibile ammirare durante la visita.
Partenza in Bus da Corso Galileo Ferraris, Piscina Comunale, ore 7,45 e da Corso Stati Uniti Angolo Corso Re
Umberto alle ore 8,00, Corso Romania ore 8,20.
Il rimborso spese comprensivo delle visite e delle guide, del trasferimento in bus e del pranzo è stabilito
in euro 70,00 da versarsi presso la Segreteria SPABA entro e non oltre l’11 giugno 2016.
L’itinerario si svolgerà solo con un minimo di 25 partecipanti.

FERRAGOSTO CON SPABA
La SPABA propone ai Soci e ai simpatizzanti il tradizionale incontro del giorno di Ferragosto e pertanto invita
tutti alla passeggiata gratuita, che avrà inizio alle ore 10,00 con appuntamento e modalità in via di definizione.
Sarà possibile consultare il programma della mattinata sul sito internet www.spaba.net e sulla pagina Facebook
della stessa.

ITINERARIO A FIRENZE
La SPABA propone ai Soci un itinerario culturale a Firenze nei giorni venerdì 11 e sabato 12 novembre 2016
con visite al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, accompagnati dal socio e collaboratore dell’Opificio dott.
Luigi Vigna, al Museo del Duomo appena riallestito (con possibilità di ascendere nella calotta della Cupola di
Santa Maria del Fiore con sola salita a piedi di 463 scalini), visita al Museo Stibbert , oggi Fondazione privata
che raccoglie le ricche collezioni di Frederick Stibbert (1838-1906), erudito e collezionista di padre inglese e
madre italiana, nato a Firenze ma educato in Inghilterra. I dettagli di questo itinerario saranno disponibili in
Segreteria per tutti coloro che si iscriveranno.
ATTENZIONE:
•
La quota associativa per il 2016 è rimasta invariata a euro 30,00. Per coloro che non avessero ancora
effettuato il rinnovo per l’anno in corso è possibile eseguire il pagamento mediante 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 000001425302 oppure tramite Conto Corrente Postale 28596104.
•
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 numero di telefono cellulare per poterli
rintracciare rapidamente in caso di variazioni di orari e programmi e il codice fiscale per adempiere agli
obblighi di legge.
•
L’elenco delle pubblicazioni pervenute per la Biblioteca SPABA sono consultabili sul sito
www.spaba.net alla voce “Biblioteca”.
•
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

Distinti saluti.

Il Presidente
Arch. Bruno Signorelli

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016 - Ore 18,00 (in prima convocazione) - In Sede via Napione 2 – Torino
SABATO 11 GIUGNO 2016 - Ore 15,30 (in seconda convocazione) - In Sede via Napione 2 – Torino

-

Comunicazioni della Presidenza
Per scaduto mandato, elezione dei Membri del Consiglio Direttivo della S.P.A.B.A.

ART. III DELLA STATUTO SOCIALE
Sono organi della Società: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti.
All’Assemblea hanno diritto di partecipare i Soci effettivi in regola con la quota sociale e i Soci benemeriti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera semplice inviata a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo fissati per l’adunanza in prima ed eventualmente in seconda
convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere e in caso di assenza di questi ultimi,
da altra persona nominata dall’Assemblea stessa.
Per la validità dell’Assemblea dei Soci occorre almeno la presenza di un terzo dei Soci. In mancanza del numero legale l’Assemblea, in seconda
convocazione da tenersi nel termine di quindici giorni dalla prima convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo, composto da sette membri scelti tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

omissis .......
Articolo 3 del Regolamento
Nell’adunanza fissata per l’elezione del Consiglio Direttivo verrà nominata dall’Assemblea una Commissione elettorale di tre Soci non candidati.
La Commissione consegnerà ai Soci presenti per la votazione la scheda elettorale, verificando che essi siano in regola con la quota sociale dell’anno
in corso.
Nel caso di Socio portatore di deleghe, massimo quattro, prima della consegna delle schede elettorali si dovrà procedere al controllo che i deleganti
siano in regola con il pagamento della quota sociale.
Al termine della votazione, che avverrà a scrutinio segreto ai sensi dell’art. III dello Statuto, la Commissione elettorale procederà allo spoglio delle
schede e dopo aver proclamato i risultati stenderà il relativo verbale.
Le schede elettorali dovranno essere conservate presso l’archivio sociale per almeno un anno.

-----------------------------------------------N. B.: si ricorda che in occasione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo possono votare solo
i Soci in regola con il pagamento della Quota Sociale per l’anno 2016, naturalmente si potrà effettuare il
pagamento prima della seduta. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di quattro deleghe di Soci
in regola con la Quota 2016.

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
Delega il Consocio________________________________________________________________
A rappresentarlo nella votazione del 9 giugno 2016 (prima convocazione) e dell’11 giugno 2016 (seconda
convocazione) indetta per il rinnovo del Consiglio Direttivo S.P.A.B.A. 2016 – 2019.
In Fede_________________________________________________________________________
(Firma leggibile)

