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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 47 del 11/03/2016 -

 

 
 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di 
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

BIANCU SIMONA  - VICE PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “G
guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “
per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze
3. Nomine in merito al protocollo informatico;
4. Collaborazione con Monferrando;
5. Richiesta per tirocinio formativo dipendente 
6. Approvazione stage formativo
7. Approvazione corso di formazione per bibliotecari;
8. Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 

ambito formale/non formale” per l’Informagiovani;  
9. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

4. Collaborazione con l’evento di Monferrando

La Vice Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto 
collaborazione per l’evento Monferrando 
 

VIAGGIANDO, SCOPRENDO ED ASSAPORANDO IL MONFERRATO

Progetto per la promozion
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mministrazione del 11/03/2016 verbale n. 5 
- Oggetto: Collaborazione con l’evento di Monferrando

del mese di Marzo alle ore 17.30 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: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “Guida in lingua francese per visite 
guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016”; 

Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “convenzione gruppo astrofili Galileo 
tà al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze
Nomine in merito al protocollo informatico; 
Collaborazione con Monferrando; 
Richiesta per tirocinio formativo dipendente ..............; 
Approvazione stage formativo IPSC “G. Migliara” presso Informagiovani; 
Approvazione corso di formazione per bibliotecari; 
Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 
ambito formale/non formale” per l’Informagiovani;   

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Collaborazione con l’evento di Monferrando 

residente informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto la seguente 
collaborazione per l’evento Monferrando come segue: 

Press e blogger tour 

 “MONFERRANDO” 

VIAGGIANDO, SCOPRENDO ED ASSAPORANDO IL MONFERRATO

Progetto per la promozione del territorio 

Collaborazione con l’evento di Monferrando 

o alle ore 17.30 presso la sede aziendale si è riunito nelle 
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

uida in lingua francese per visite 

convenzione gruppo astrofili Galileo 
tà al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze”; 

Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

la seguente proposta di 

VIAGGIANDO, SCOPRENDO ED ASSAPORANDO IL MONFERRATO 



Di Laura Gobbi 

Il Monferrato, un territorio che intreccia luoghi, culture e tradizioni differenti, tutte vocate a raccontare la 
nostra storia, la storia di un angolo di Piemonte dal carattere fiero, che cela un cuore all’apparenza granitico, 
in realtà ricco e generoso come la sua terra.  

 “Monferrando” è un vero e proprio viaggio esperienziale attraverso i sensi: gustando, assaporando e 
scoprendo un’anima da dove, poi, prendono vita racconti di “straordinaria” bellezza. 

Nel 2014 l’Unesco ha riconosciuto i paesaggi vitivinicoli del Monferrato, assieme a quelli delle Langhe e del 
Roero, come patrimonio dell’ umanità. Nasce così l’esigenza sempre più forte di voler comunicare, 
attraverso tante e differenti voci, un territorio che ha ancora molto da dire. 

Con “Monferrando” protagonisti saranno: il territorio, la storia, le tradizioni e la cultura.  

Un  patrimonio inestimabile che deve trovare la giusta collocazione al fianco degli altri territori che, da più 
tempo, hanno saputo diffondere in modo più incisivo il proprio valore. 

Strumenti per dare voce ai paesaggi collinari, ai prodotti di eccellenza, ai personaggi che hanno fatto grande 
questa terra, saranno le parole, le immagini di giornalisti e di blogger invitati a immergersi nel “Monferrando 
mood”. 

L’idea non è solo quella di coinvolgere giornalisti/blogger di settore o food/travel add, ma quella di narrare 
con stili e ritmi differenti il Monferrato, coinvolgendo anche  professionisti del fashion e lifestyle. 

Ampliare il coro di voci, viralizzare il brand-territorio, incuriosire e sedurre per far radicare, attraverso questa 
strategia di marketing e comunicazione, il valore del Monferrato, tracciare il solco per guidare ed educare i 
“gastronauti” ad includere nelle loro preferenze di viaggio anche questa parte di Piemonte. 

Mission 

Comunicare il territorio attraverso giornalisti, blogger, cool hunter ed influencer 

Cluster  

Travel, food, wine ma soprattutto fashion, arte, lifestyle. 

Il fine è di comunicare il brand-territorio attraverso un linguaggio fresco, dinamico, social, non solo di parole 
ma anche di immagini, tweet e post al fine di creare una vera e propria “tendenza” Monferrato-Piemonte 

Partecipanti 

Viene garantito un minimo di 5 professionisti fino ad un massimo di 8. È considerato il delta dell’imprevisto 
dell’ultimo momento 

Periodo  

Il calendario fissato nelle seguenti date: 

13, 14, 15 maggio 

20, 21, 22 maggio 

Itinerario 

Gli itinerari saranno strutturati in base alle adesioni. 

Focus 



Arte, storia, cibo, vino, tradizione, innovazione, artigianato ed aziende leader del nostro territorio. 

Relazione 

Ci relazioniamo con Aziende di promozione turistica, Comuni, Associazioni, Consorzi, musei, strutture 
ricettive, cantine, ristoranti, artigiani o aziende che abbiano una storia da raccontare e che condividono il 
progetto 

Testate tradizionali e web indicative* 

*Le testate, come da prassi, verranno confermate in base alla disponibilità dei professionisti, a ridosso del 
tour. 

Offerta economica: da formalizzare, previo sopralluogo verrà presentato preventivo adeguato. 

Il sopralluogo è necessario per valutare lo standard garantito. 

#monferrando #lauragobbi 

Info  

Mobile: 338 39 37 605 

Mail: lauragobbi.lg@gmail.com 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dalla Vice Presidente, a voti unanimi e in forma 
palese delibera: 

1) Di richiedere ulteriori approfondimenti circa la partita economica e valutare solo successivamente la 
collaborazione con Monferrando. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.47 

 
…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.50  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 

 


