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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/05/2016 verbale n. 10
Deliberazione n. 77 del 05/05/2016 - Oggetto: Riattivazione ingresso gratuito ai musei per i possessori
della Pyou-card

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Maggio alle ore 17.00 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

Assente giustificata la Vice Presidente Simona Biancu.

Assente 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. Precisazioni su modifiche Statuto;
2. Proposta di collaborazione con l’Associazione ISES;
3. Servizio Mensa per Centri Estivi “E..stateinsieme 2016”: valutazione ulteriori preventivi;
4. Convenzione con la Provincia di Alessandria per la gestione del sito web

www.marengomuseum.it;
5. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

5. Varie ed eventuali

5.3 Riattivazione ingresso gratuito ai musei per i possessori della Pyou-card.

Il Presidente informa che nell’anno 2011 la Regione Piemonte, attraverso l’Associazione Torino Capitale

Europea, ha firmato una convenzione con il Comune di Alessandria dando mandato all’ASPAL e

successivamente all’ASM Costruire Insieme mediante il servizio Informagiovani per la divulgazione e lo

sviluppo del progetto Pyou-Card all’interno del proprio territorio, tale convenzione è stata praticata fino al

2013 e ai possessori della Pyou-card veniva offerto l’ingresso gratuito ai musei gestiti dall’Azienda.

Pyou-card è una carta della Regione Piemonte per i giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni che vivono

nel territorio, a favore della mobilità dei giovani e dell'utilizzo delle proposte culturali, sportive, del tempo

libero, formative e altro ancora, offerte su tutto il territorio della regione: biblioteche e concerti, impianti

sportivi e musei, cinema, tutto su un'unica tessera insieme a biglietti e abbonamenti dei mezzi di trasporto.

La promozione delle attività culturali, di valorizzazione del territorio, di una maggiore diffusione del

patrimonio artistico culturale di Alessandria nei giovani, transita anche mediante strumenti che permettano

l’agevolazione nell’accesso a siti culturali. Inoltre, per i soggetti/enti/associazioni convenzionati significa

entrare a far parte di una rete comunicativa ampia regionale attraverso il sito dedicato www.pyoucard.it.

http://www.pyoucard.it


Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera:

1. Di approvare la riattivazione dell’agevolazione praticata fino ad inizio 2013, ingresso gratuito ai musei
gestiti dall’azienda ai possessori della Pyou-card.

2. Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.77

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.20 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


