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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 7 del 26.01.2018 - Oggetto: Attività museali – approvazione 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  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) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 
6) Varie ed eventuali. 

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

 
1. Attività museali – approvazione.  

 
1.1) Le Domeniche al Teatro delle Scienze (da febbraio a maggio 2018) 

 

Il Direttore presenta  la programmazione delle domeniche di apertura al Teatro delle Scienze. 

Questa la proposta e i relativi costi:  

 18 FEBBRAIO 2018 – I SENSI E LE PIANTE  
            a cura di Angelo Ranzenigo dell’Orto Botanico di Alessandria  

Viaggio alla scoperta del mondo vegetale attraverso l’uso dei sensi e con giochi ed esperimenti 

divertenti, merenda offerta dalla centrale del latte; l’apertura ordinaria si è sarebbe valutato di 

rinviarla alla 3° domenica del mese (il 18 e non l’11 febbraio) perché è l’unica data disponibile per gli 

operatori dell’orto botanico (anche l’evento natalizio era stato spostato la terza domenica, 

comunque, con un buon successo).  

Costo: gratuito per l’azienda 

Biglietti: unico per tutti € 3,00 



 11 MARZO 2018 – VULCANI E TERREMOTI 
A cura di Marco Pieri e dei ragazzi dell’IIS Levi Montalcini di Acqui Terme 

Attività pratiche per capire come nascono le eruzioni vulcaniche e come si sviluppano i terremoti. I 

rischi e la prevenzione verso questi fenomeni geologici attraverso modelli, giochi e video. 

Esperienze condotte dagli allievi dell’IIS Montalcini di Acqui Terme, adatte alla fascia d’età della 

scuola primaria e secondaria di secondo grado; merenda offerta dalla Centrale del latte. 

Costo: gratuito per l’azienda 

Biglietti: unico per tutti € 3,00 

 8 APRILE 2018 – SCIENZIATO D’ARIA 
 a cura di Nunzia Castiglione della cooperativa “La RiciTata” 

Sarà scienza o magia? Ma la scienza è anche magia? Sicuramente agli occhi di un bambino che si 

apre al mondo, è stupore, è esperienza concreta, spunto per argomentazioni, ragionamenti e … è 

nutrimento mentale, è puro e vivo divertimento! 

si è valutato di interpellare la cooperativa La Ricitata poiché ci proponeva una buona animazione 

specifica ad un costo veramente irrilevante 

Costo: € 100,00 + iva  

Biglietti: bambini € 5,00 adulti € 3,00 

 13 MAGGIO 2018 – LA GIOCOLERIA AL TEATRO DELLE SCIENZE 
a cura di Marick 

Spettacolo/storia narrata e contestualizzata ai temi trattati al Museo con personaggi fantastici, clown, 

giocolieri della durata di circa 45 minuti 

Faceva parte delle proposte natalizie (il mago Canticchio è già stato chiamato più volte e l’altra 

proposta di Felice Pantone, era più esosa). 

Costo: € 250,00 (compresa ritenuta del 4%) 

Biglietti: bambini € 5,00 adulti € 3,00 

Il costo totale delle iniziative è di € 500 + iva,  poiché al costo dei due animatori per gli eventi dell’8 aprile e 

del 13 maggio,  andranno aggiunti circa € 100 + iva per due piccoli rinfreschi (patatine e bibite, avremo 

anche il supporto della Centrale del latte) e € 50 + iva per un manifesto grande in occasione della festa di 

chiusura, da affiggere nello spazio comunale a titolo gratuito,  i volantini verranno effettuati e stampati in 

azienda. 

Tale costo sarebbe già coperto quasi interamente dall’incasso dell’evento natalizio (€ 424 ingressi + €115  

risparmiate nell’organizzazione di quell’evento, rispetto a quanto invece deliberato). 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

 Di approvare gli eventi e i relativi costi così come esposti in narrativa; 

 Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 7 

…omissis … 
 

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

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

Firmato in originale 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

  Il Segretario 

      Maria Angela Biscaldi 


