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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 111 del 10/10/2018 - Oggetto: Allestimento nuova mostra fotografica al Teatro delle 
Scienze dal 21/10/18 - Amico Animale – il pianeta non è solo nostro. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di ottobre 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: 
 
ANTONI CRISTINA      -  PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       -  VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1.    Reintegro fondo economale periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

2.    Approvazioni forniture e spese periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

3. Illuminazione locali “Informagiovani”; 

4. Riorganizzazione informatica aziendale; 

5. Acquisto biglietti solidali da omaggiare ai dipendenti; 

6. Approvazione e utilizzo logo aziendale; 

7. Approvazione programma autunnale centro gioco Il Bianconiglio; 

8. Varie ed eventuali. 

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

8.8 Allestimento nuova mostra fotografica al Teatro delle Scienze dal 21/10/18 - Amico Animale 

– il pianeta non è solo nostro. 

 

Il Direttore illustra la proposta del servizio musei circa la realizzazione al Teatro delle Scienze di una mostra 

fotografica, avente come tema predominante la natura, in collaborazione con "Passo dopo passo" 

associazione di volontariato nata nel 2013 con il fine di promuovere l'aggregazione e lo svolgimento delle 

attività in ambiente, dotata di una "Sezione fotografica" che realizza mostre fotografiche  

Si è già ottenuto il consenso da parte del Sindaco all’allestimento da realizzare in vista della nuova stagione 

di eventi al Teatro delle Scienze, dal 21 ottobre al 31 gennaio 2019.   

La stampa del materiale promozionale verrebbe effettuato da: Csva (Centro servizi volontari Asti e 

Alessandria) –gratuito; un manifesto 6x3 dala tipografia Viscardi ad € 45 +iva . Si richiederebbero quindi gli 

spazi comunali per le affissioni dei manifesti, senza costi per l’azienda. 

l’apertura mensile, normalmente fissata per la seconda domenica del mese, coinciderà con l’inaugurazione 

della mostra prevista per domenica 21 ottobre con un rinfresco, a cura degli addetti museali il cui costo totale 

si aggirerebbe intorno ai 120/150 € iva compresa. 



Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal direttore e vista la necessità del servizio, 

a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- Di procedere con l’allestimento della mostra, della promozione e organizzazione per 
l’inaugurazione, alle condizioni e importi indicati in narrativa. 

- Di dare mandato al direttore per le incombenze amministrative        
 

  VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 111 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 20,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  

 

 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


