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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/08/2018 verbale n. 15 
Deliberazione n. 92 del 28/08/2018 - Oggetto: Organizzazione e costi evento del 07/09/2018 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di agosto 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 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 
 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Assente giustificato il Vice Presidente Luigi Sfienti 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1)Reintegro fondo economale periodo 28.06.2018 – 28.08.2018;  
 

2)Approvazioni forniture e spese  periodo 28.06.2018 – 28.08.2018; 
 

3)Organizzazione e costi evento del 07/09/2018; 

4)Approvazione percorsi didattici 2018-2019 e stampa pieghevole; 

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

 
 

3. Organizzazione e costi evento del 07/09/2018. 
 
Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di dedicare a Umberto Eco uno speciale evento 
commemorativo da svolgersi il prossimo 7 settembre, a partire dalle ore 18 (a ingresso libero e gratuito), in  
piazza della Libertà presso la sede dell’ Informagiovani. 

Sarà  presentato ai cittadini un  quadro raffigurante Umberto Eco che indossa un  cappello Borsalino 
realizzato dall’artista Lady Be tramite una tecnica particolare, ossia  un mosaico le cui tessere sono  di 
materiale plastico riciclato di vari colori. Lady Be, che  si sta affermando  a livello internazionale per questa 
speciale tecnica raffigurativa ha dato la propria disponibilità a donare un ritratto di Umberto Eco da collocare 
nello spazio Informagiovani della Città. Nella stessa occasione  verrà inaugurata un  opera  scultorea di pop 
art, dedicata al fumetto di cui Eco era appassionato studioso, raffigurante Wonder Woman. 

Il ritratto di Eco e la scultura di Wonder Woman  inaugureranno  lo spazio “smart” dedicato ai giovani artisti 
alessandrini  denominato “VisuALart” e  collocato nei locali del  servizio Informagiovani 

Accompagnano gli eventi dell’ inaugurazione  la  lettura , con le voci di Fulvia Maldini e Ilaria Ercole, di alcuni 
brani tratti dall’Antologia “Nebbia”, a cura di Remo Ceserani e dello stesso Umberto Eco, e i contributi 
musicali   proposti dalla giovane chitarrista Cristiana Mantello, allieva del Liceo Musicale “Saluzzo-Plana” 
della Città , e da Ion Bontoiu. 



Il Direttore, a completamento di quanto esposto dal Presidente evidenzia i costi da sostenere per l’evento 
quali: S.I.A.E. (Reading letterario con intermezzo musicale per Euro: 254 oltre iva di legge), la stampa delle 
locandine (effettuata in economia), le affissioni in città delle locandine (richiesta gratuità al Comune), 
pubblicità su testate locali (¼ di pagina a Euro 450 oltre iva di legge), le prestazioni occasionali 
dell’intervento musicale, del reading, dei fonici e delle luci e l’allestimento dell’opera (tutto in fase di 
definizione). Il Direttore sottolinea come l’Azienda abbia fatto richiesta di contributi a Enti pubblici e privati, 
anche attraverso l’attivazione di collaborazioni a titolo gratuito al fine di coprire i costi preventivati.  
 
Il Presidente propone la conferenza stampa di promozione dell’evento per giovedì 30/08/2018 alle ore  11.00 
presso le sale storiche della Biblioteca e sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza della locandina 
dell’evento. 
 
Sentito quanto esposto, il Consiglio di Amministrazioni a voti unanimi e in forma palese delibera: 
 
- di autorizzare l’evento del 07/09/2018 presso la sede dell’Informagiovani così come espresso in narrativa; 
- di autorizzare le spese relative all’evento così come citate in narrativa; 
- di confermare la conferenza stampa il 30/08/2018 e la relativa locandina; 
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 92 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni 

Il Segretario 
Patrizia Bigi 


