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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 8 del 26.01.2018 - Oggetto: Collaborazione servizio musei con altre associazioni (Art 
Royal e Museo etnografico della Gambarina) per promozione percorsi didattici 
 
 
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 … 

 
1.2 ) Collaborazione servizio musei con altre associazioni (Art Royal e Museo 
etnografico della Gambarina) per promozione percorsi didattici  

 

Il Direttore informa che per incentivare e quindi implementare l’afflusso di piccoli utenti ai musei, anche al di 

fuori dal territorio alessandrino, sono state prese in considerazione collaborazioni con altri musei o 

associazioni private. 

In questi giorni, l’associazione Art Royal un’agenzia operante sul territorio nazionale ed estero  che si 

occupa di tutto ciò che concerne arte, musica,e progettazione eventi, curando strutturazione, pianificazione e 

organizzazione, ha presentato Discovery un gioco di fuga educativo multisensoriale per bambini il cui 

percorso è in via di allestimento all’interno dell’edificio storico di Alessandria Palazzo Figarolo di Groppello, e 

sarà fruibile intorno alla prima settimana di febbraio; con il responsabile, si è ragionato sulla possibilità di 

lavorare ad un progetto dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni adatto come attività nell’ambito di gite 

scolastiche. 

L’idea sarebbe quella di inserire nel portale www.tuttogitescolastiche.it: il gioco discovery, i nostri  percorsi 

didattici, il percorso del Museo etnografico della Gambarina (ha già manifestato la sua adesione) e diversi 

pacchetti con più percorsi; gli insegnanti, le famiglie potranno cliccare e acquistare i pacchetti che 

proporremo o le singole attività. 

http://www.tuttogitescolastiche.it/


Il costo per il mantenimento  sul portale delle proposte (dopo il mese di prova gratuito) è di € 17,70 iva 

inclusa per l’abbonamento mensile (da dividere tra Art Royal, il Museo della Gambarina e Costruire Insieme, 

quindi € 5.67 ciascuno)  

Art  Royal si occuperebbe di inserire i percorsi (da noi fornirti)  prendere le prenotazioni e il pagamento 

(chiaramente si stipulerebbe un accordo in merito ai termini di tutte le condizioni). 

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

 Di approvare la collaborazione con altre associazioni così come espresso in narrativa; 

 Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 8 

 
…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 


