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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2016 verbale n. 16
Deliberazione n. 148 del 23/09/2016 - Oggetto: Programma aperture domenicali al Teatro delle Scienze

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di Settembre alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Percorso al sostegno alla genitorialità “Mamme sempre di corsa” c/o Bianconiglio;
2. Informagiovani: progetto job-club;
3. Progetto proiezioni cinematografiche in biblioteca per adolescenti;
4. Proposta di acquisto materiale vario da Aspal srl in liquidazione;
5. Acquisto materiale vario sul mercato elettronico;
6. Percorsi didattici musei 2016/2017: Palazzo Cuttica, Teatro delle Scienze,Sale D’Arte;
7. Programma aperture domenicali al Teatro delle Scienze;
8. Approvazione costi per attività Teatro delle Scienze;
9. Museo Borsalino  - costi per aperture ordinarie, visite guidate e percorsi didattici;
10. Rivalutazione convenzione Abbonamento TorinoMusei;
11. Vendita generi di ristoro presso il Marengo Museum;
12. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

7. Programma aperture domenicali al Teatro delle Scienze.

Il Direttore illustra che nel corso del 2016 il Servizio Musei ha presentato e realizzato un programma di
eventi dedicati alle famiglie e ai bambini presso il Teatro delle Scienze, museo che più di tutti si presta per
questo tipo di attività, sia per le collezioni a disposizione sia per gli spazi funzionali.
Durante le aperture domenicali l’Associazione Astrofili Galileo organizza una/due visite guidate al Planetario
mettendo a disposizione personale specializzato. Da febbraio 2016 si è deciso di integrare la proposta con
l’aggiunta di un’attività dedicata alle famiglie, alternando ospiti esterni a laboratori organizzati dagli addetti.
La risposta del pubblico è stata molto positiva. Di seguito i dati:

Febbraio 2016 136 ingressi incasso: € 168,00
Marzo 2016 54 ingressi incasso: € 130,00
Aprile 2016 86 ingressi incasso: € 259,00
Maggio 2016 25 ingressi incasso: € 54,00
Giugno 2016 18 ingressi incasso: € 47,00



TOT. 319 ingressi incasso: € 658,00
Il Direttore illustra quindi le nuove proposte presentate dagli addetti del servizio musei da ottobre 2016 a

maggio 2017,come indicate nell’ALLEGATO 3.

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese
delibera:

- Di approvare il programma delle aperture domenicali così come esposto in narrativa
nell’ALLEGATO 3.

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 148

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


