Orario di segreteria: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 15-18, martedì ore 9-12.
(Si ricorda inoltre che la Segreteria resterà chiusa venerdì 26 aprile, dal 3 agosto al 1°
settembre 2019 per la pausa estiva e in occasione delle altre festività infrasettimanali)
Protocollo 7/2019

Circolare 2/2019

Torino, marzo 2019

I Soci sono vivamente pregati di inviare il loro indirizzo e-mail alla Segreteria per
facilitare l’invio delle circolari e delle comunicazioni urgenti.
Vi segnaliamo il programma delle prossime attività sociali:
GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
Ore 18,00 (in prima convocazione)
Assemblea sociale ordinaria in 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 30 MARZO 2019
Ore 15,30 (in seconda convocazione)
Assemblea sociale ordinaria in Seduta Amministrativa e Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino

Commemorazione del Presidente dott. arch. Bruno SIGNORELLI
tenuta dal consocio dott. Guido GENTILE.
Seduta Amministrativa con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente sulle attività sociali svolte nell’anno 2018;
- Relazione del Tesoriere con presentazione del Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
- Relazione dei Revisori dei Conti;
- Discussione e approvazione del Bilancio;
- Approvazione nuovi Soci;
- Varie ed eventuali.
Seduta Scientifica: la consocia dott.ssa Claudia GHIRALDELLO presenterà una ricerca riguardante
“SCOPERTO UN PROGETTO DELL’ARCHITETTO FRAPOLLI” (con immagini).
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019
Ore 14,00
Visita alla mostra “Alessandria scolpita. Sentimenti e passioni fra Gotico e Rinascimento”
Palazzo Monferrato – Alessandria
Si propone una visita guidata alla Mostra «ALESSANDRIA SCOLPITA. SENTIMENTI E PASSIONI FRA GOTICO
E RINASCIMENTO » allestita ad Alessandria presso Palazzo Monferrato.

Partenza del Bus da Corso Stati Uniti ang. Corso Re Umberto alle ore 14,00.
Il rimborso previsto è pari ad Euro 35,00 da versarsi in Segreteria entro e non oltre il 30 Marzo.
L’itinerario si svolgerà solo con un minimo di 21 partecipanti.
SABATO 6 APRILE 2019
Ore 15,30
Seduta Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
La consocia prof.ssa Sandra AGOSTANO presenterà una sua ricerca su “CARTE E LITTERA PICTA
BONONIENSIS: SCHEDA TECNICA ED ALCUNE ICONOGRAFIE ILLUSTRATE NELLA BIBBIA FRANCESCANA MS.
D.I. 13 DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO. NUOVI STUDI” (con immagini).
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
Ore 14,00
Visita alla Mostra
«Oro Bianco: la ricerca della bellezza - Porcellane di Vinovo»
Si propone una visita guidata alla Mostra «ORO BIANCO: LA RICERCA DELLA BELLEZZA. PORCELLANE DI
VINOVO» allestita nel Castello della Rovere, recentemente restaurato. Si potranno ammirare “esposte
per la prima volta, nel luogo in cui sono state create, oltre 200 opere di porcellana e tra queste molti
manufatti provenienti da collezioni private. La manifattura di Vinovo fu l’unica in Piemonte a essere
fondata sotto l’egida della monarchia sabauda tanto da potersi fregiare del titolo di “Regia Fabbrica
di Porcellane”. Fu aperta nel 1776 nel Castello di Vinovo, affidato dal Re all’Ordine Mauriziano, grazie
all'intraprendenza di un torinese, Giovanni Vittorio Brodel e di un ceramista di Strasburgo, il geniale
Pierre-Antoine Hannong”
Partenza del Bus da Corso Stati Uniti ang. Corso Re Umberto alle ore 14,00.
Il rimborso previsto è pari ad Euro 30,00 da versarsi in Segreteria entro e non oltre il 5 Aprile.
L’itinerario si svolgerà solo con un minimo di 21 partecipanti.
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
Ore 16,30

UN POMERIGGIO IN SPABA
In Sede via Napione 2 – Torino
Il consocio, e curatore del libro, prof. Paolo DE VINGO presenta il volume pubblicato nel ricordo della
dott. prof. Maria Maddalena NEGRO PONZI, già Presidente della SPABA dal 1989, dal titolo “LE
ARCHEOLOGIE DI MARILLI. MISCELLANEA DI STUDI IN RICORDO DI MARIA MADDALENA NEGRO PONZI
MANCINI”. Nell’introduzione il curatore precisa che la pubblicazione “raccoglie trentacinque contributi
che comprendono un ampio panorama archeologico di cui Marilli si è fatta interprete e protagonista
nel corso della sua lunga carriera universitaria. Otto sezioni che riassumono e propongono
all’attenzione del lettore gli ambiti culturali nei quali Marilli aveva sviluppato le sue competenze e che
poi trasferiva nel quotidiano confronto con gli studenti e i colleghi insegnanti…”.

SALONE DEL LIBRO 2019
9 – 13 MAGGIO
Ci riserviamo di fornirVi informazioni più dettagliate in merito alla nostra presenza al Salone del Libro
2019.
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019
ore 15,00
Visita alla Mostra “Gio. Migliara. Viaggio in Italia”
Fondazione Accorsi – Via Po 55 – Torino
Si propone la visita guidata della mostra “GIO. MIGLIARA. VIAGGIO IN ITALIA” allestita presso la
Fondazione Accorsi. Saremo accompagnati dal consocio dott. Luca MANA.
Il rimborso spese per la visita per i possessori di Abbonamento Torino Musei è fissato in € 5,00, per i
non possessori in €14,00. La visita si effettuerà soltanto con un minimo di 16 partecipanti.
La quota dovrà essere versata tassativamente solo in Sede entro il 19 aprile 2019.
GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019
Ore 16,00

UN POMERIGGIO IN SPABA
In Sede via Napione 2 – Torino
Il Professor Andrea SACCOMAN dell’Università degli Studi di Milano presenta il suo libro “PAOLO
SPINGARDI. L’UOMO E IL SOLDATO, 1845-1918” che traccia la vita e le opere del Ministro della Guerra
dell’età giolittiana, nato a Felizzano nel 1845 e morto a Spigno Monferrato nel 1918. Personaggio che
ricoprì numerosi incarichi politici e militari (fino ad essere nominato Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri) e successivamente Senatore del Regno e Cavaliere dell’Ordine Supremo della SS.
Annunziata. Attivo in vari settori amministrativi e militari durante la Grande Guerra si spense poco
prima della fine del conflitto.
SABATO 25 MAGGIO 2019
Ore 15,00 (in prima convocazione)
Ore 15,30 (in seconda convocazione)
Assemblea sociale ordinaria in Seduta Amministrativa e Scientifica
In Sede via Napione 2 – Torino
Seduta Amministrativa con il seguente Ordine del Giorno:
- Comunicazione del Presidente
- Approvazione nuovi Soci;
- Varie ed eventuali.
Il consocio Andrea SIGNORELLI presenterà lo studio sul tema “UN INGEGNERE MILITARE SABAUDO:
GIACINTO DE NICOLA” (con immagini). La ricerca era stata preparata dal padre arch. Bruno
SIGNORELLI.

GIOVEDÌ 30 E VENERDÌ 31 MAGGIO 2019
Ore 9,00 - 18,00
Giornate di Studi “Archiviare il presente”
In Sede via Napione 2 – Torino
In collaborazione con ABF/Scatola Chiara, la Sede SPABA ospita l’iniziativa Training days Giornate
di Studio sul tema “ARCHIVIARE IL PRESENTE”. CONVERSAZIONI E FOTOGRAFIE”. I Soci sono
cordialmente invitati. Seguirà programma dettagliato.
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019
Ore 18,00 (in prima convocazione)
Assemblea sociale ordinaria in 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 15 GIUGNO 2019
Ore 15,30 (in seconda convocazione)
Assemblea sociale ordinaria in 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 dott. Roberto GUASCO parlerà ancora sulle
Fortificazioni del Monte Chaberton. L’autore, che aveva già presentato durante una comunicazione
precedente (2017) le sue ricerche storiche sul Forte dello Chaberton con l’ausilio di plastici, presenta in
questo secondo incontro gli ultimi due libri realizzati con il cospicuo materiale raccolto durante le sue
ricerche con l’ausilio di immagini e di un video.


ATTENZIONE:
• La quota associativa per il 2019 rimane invariata a euro 30,00, è possibile eseguire il
pagamento sul 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
• A tutti i Soci in regola con la quota di iscrizione, che non l’avessero ancora ritirata in Sede, verrà
inviata mezzo posta la pubblicazione: “BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PIEMONTESE DI
ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI – NUOVA SERIE LXV-LXVI-LXVII, 2014-2015-2016”.
• 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.



Distinti saluti.

Il Presidente incaricato “pro tempore”
Aldo ACTIS CAPORALE

Palazzina SPABA
Via Napione 2
10124 Torino
www.spaba.net
spaba@spaba.fastwebnet.it

Sostieni sempre la tua Società donando il 5‰ alla S.P.A.B.A.
Codice Fiscale 80082510019

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 - Ore 18,00 (in prima convocazione) - In Sede via Napione 2 –
Torino
SABATO 15 GIUGNO 2019 - 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 2019, 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 2019.
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
Delega il Consocio________________________________________________________________
A rappresentarlo nella votazione del 13 giugno 2019 (prima convocazione) e dell’15 giugno 2019
(seconda convocazione) indetta per il rinnovo del Consiglio Direttivo S.P.A.B.A. 2019 – 2022.
In Fede_________________________________________________________________________
(Firma leggibile)

