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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2017 verbale n. 3 
Deliberazione n. 25 del 08/03/2017 - Oggetto: Evento per chiusura temporanea Museo del cappello 

Borsalino il 26.03.16 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di Marzo alle ore 17.00 presso l’Ufficio Comunale del Direttore 
Generale – piano terra lato destro, 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

 

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. Presentazione Organigramma Aziendale; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

 
2. Varie ed eventuali. 

 

 2.1 Evento per chiusura temporanea Museo del cappello Borsalino il 26.03.16 

Il Direttore informa che, visto il successo dei precedenti eventi al Marengo Museum e alle Sale d’Arte, si è 

pensato di organizzare domenica 26.03. p.v., in occasione della chiusura temporanea del Museo Borsalino 

per il prossimo trasferimento di sede, un altro appuntamento che comprende: 

 Visite guidate; 

 Tre laboratori didattici con merenda offerta dalla Centrale del latte di Alessandria e Asti; 

 Un piccolo rinfresco realizzato dall’Enaip per una spesa indicativa di circa € 150 con vino offerto dalla  
 Cantina di Vinchio Vaglio; 

 Promozione attraverso un manifesto 6x3 stampato da Viscardi Litografie, che dovrebbe avere la 
quotazione più bassa come per i manifesti realizzati per gli altri due eventi € 45 + iva, da affiggere in 
Viale Milite Ignoto nello spazio comunale; 150 locandine stampate in Azienda da distribuire nei locali 
in centro senza alcun costo di affissione, l’Assessorato Cultura ne richiederà l’esenzione all’ICA. 
 

L’intenzione, se fosse una bella giornata è quella di effettuare i laboratori didattici al piano terra, tenendo le 

porte aperte dell’Università, e distribuire  la merenda ai bambini e il piccolo rinfresco ai visitatori nella strada 



sottostante, che è già chiusa al traffico, e previa disponibilità, con animazione da parte dei ragazzi del 

Bianconiglio. 

L’evento così strutturato, è stato pensato per non lasciare che si svolga tutto all’interno a porte chiuse ma in 

con un collegamento con l’esterno tra i cittadini e il museo, quale invito a partecipare. 

Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma 
palese, delibera: 
 

- Di approvare l’evento così come indicato in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LADELIBERAZIONE N.25 

 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


