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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017 verbale n. 11 
Deliberazione n. 80 del 22/09/2017 - Oggetto: Collaborazione con Associazione Aleramica Alessandria, 

per 6° raduno multi epocale di gruppi storici presso la Cittadella di Alessandria il 1° ottobre p.v. 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre alle ore 17.00 presso la sede legale 
dell’Azienda  in Piazza Vittorio Veneto 1, 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  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. Reintegro fondo economale periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
3. Acquisto cassette primo soccorso e Kit di reintegro prodotti scaduti a quelle esistenti; 
4. Ratifica delibera presidenziale n. 9 del 31.08.17 ad oggetto : stampa materiale pubblicitario per  
 divulgazione bando Premio Adelio Ferrero; 

5. Ratifica delibera presidenziale n. 10 del 18.09.17 ad oggetto: Informagiovani - parternariato ai progetti 
dell’Associazione ME.DEA e del Comune di Alessandria per la partecipazione all’avviso del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il 
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrato alla violenza alla donne anche in attuazione 
della Convenzione di Istanbul; 

6. Obiettivi 2017 Direttore Generale; 
7. Informagiovani: realizzazione dell’iniziativa di orientamento con l’Università Ca’Foscari di Venezia 
8. Informagiovani:  proposte scuole anno scolastico 2017/2018; 
9. Programmazione autunnale attività presso la Biblioteca Civica di Alessandria; 
10. Collaborazione con Associazione Aleramica Alessandria, per 6° raduno multi epocale di gruppi storici 

presso la Cittadella di Alessandria il 1° ottobre p.v.  
11. Proposta Partnership Progetto “Stelle per tutti” – collaborazione con “Ente Nazionale per la protezione 

e l’assistenza dei sordi Onlus” per candidatura al bando SociaAL 2017; 
12. Percorsi didattici musei anno scolastico 2017/2018; 
13. Approvazione costi per realizzazione locandine, volantini e manifesti per pubblicizzazione Festival 

Adelio Ferrero; 
14. Varie ed eventuali. 

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

 
 



 
10. Collaborazione con Associazione Aleramica Alessandria, per 6° raduno multi epocale di 

gruppi storici presso la Cittadella di Alessandria il 1° ottobre p.v. 

 

Il Direttore informa che con mail del 04.07.17 ns prot. 1130 l’Associazione Aleramica di Alessandria 
chiedeva la collaborazione del servizio musei per il 6° raduno multi epocale di gruppi storici presso la 
Cittadella di Alessandria, a titolo gratuito. 
Ravvisata la possibilità di pubblicizzare e quindi far conoscere ad un vasto pubblico i laboratori e i percorsi 
didattici ai musei si è valutato di partecipare portando un laboratorio per bambini relativo alla tecnica dello 
“strappo”, nel pomeriggio intorno alle ore 15 . 
Forniremmo inoltre all’Associazione € 50 di gadget (con rimborso), da regalare ai bambini che 
parteciperanno al laboratorio, e richiederemmo la collaborazione alla Centrale del latte per la fornitura delle 
merende. 
Inoltre per meglio sostenere le attività ai musei si è richiesto all’Associazione un gazebo per tutto il 
pomeriggio sul quale appoggiare i lavori fatti con i bambini nei precedenti laboratori,  per promuovere i nuovi 
percorsi didattici, prossimi eventi, attività in generale del servizio musei e Festival Adelio Ferrero, in dirittura 
di arrivo. 
Richiederemmo inoltre di inserire il logo aziendale su tutto il materiale promozionale relativo alla 
manifestazione e il numero dei partecipanti verrebbe inserito sul registro presenze dei ns musei.  
Si verificato che in tale data, con tutto il personale operativo e ben organizzato del Servizio Musei compreso 
il coordinatore, si riusciranno a garantire le aperture ordinarie dei musei, la sorveglianza per tutta la giornata 
e 4 visite guidate a Palatium Vetus per un’apertura straordinaria richiesta dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio, con la quale abbiamo una convenzione, e quindi anche la partecipazione in Cittadella.     
 
Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

1) Di approvare la collaborazione così come sopra esposta. 
2) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 80 

 
 
…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. 

 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 

 


