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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 04/10/2019 verbale n. 18 
Deliberazione n. 71 del 04/10/2019 - Oggetto: Programmazione eventi ultimo trimestre 2019 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Ottobre alle ore 16.00, 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 
 
Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (p.2041 del 04/10/2019) 
 
Assente giustificato il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra (p.2007 del 30.09.19). 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Approvazione Bilancio di Previsione 2020; 
2. Servizio Centro Gioco Il Bianconiglio – approvazione programma autunnale; 
3. Concessione aspettativa dipendete Servizio Musei; 
4. Aggiornamento riorganizzazione informatica; 
5. Rendicontazione progetto “Musei & Musica”; 
6. Varie ed eventuali. 

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

 
6.2 Programmazione eventi ultimo trimestre 2019 

Il Presidente illustra i prossimi eventi in programmazione: 
 
- 12 ottobre alle ore 11,00 nelle sale storiche della biblioteca si terrà, su proposta del Sindaco la 

presentazione del libro Leonardo Il Genio, in occasione delle celebrazioni leonardesche del corrente 
anno 2019.  L’evento è organizzato in collaborazione con la Casa Editrice Priuli e Verlucca e San paolo 
Patrimonio. L’evento non comporta costi.  

 
- 18 ottobre alle ore si terrà, su proposta del Sindaco, la presentazione   della mostra interattiva 

“Leonardo da Vinci – The Genius”, ospitata dal novembre prossimo e fino ad aprile 2020 al Mastio 
della Cittadella nell’ambito delle celebrazioni organizzate dal Comune di Torino per i 500 anni dalla 
morte di Leonardo. L’evento non comporta costi. 

 
- Novembre. Si prevede su proposta dell’autrice, la presentazione del libro di P. Bottino “Bambole del 

mondo.- Storie e tradizioni “. La presentazione sarà accompagnata da un ‘esposizione di bambole Lenci 
e una sfilata dedicata a storici modelli dei cappelli Borsalino 

 
- Dicembre. Su proposta del Sindaco, si prevede l’allestimento della mostra natalizia dedicata al pittore 

Angelo Morbelli , di cui ricorre il centenario della morte, con l’esposizione di  due opere conservate nei 
depositi museali. 



Per gli eventi di novembre e dicembre nei prossimi Consigli saranno discussi i relativi programmi dettagliati. 
 
Sentito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 
- Di approvare gli eventi dell’ultimo trimestre 2019; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 71 
 
…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, dando mandato al Direttore circa 
la doverosa pubblicazione sul sito aziendale 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni

Il Segretario 
Patrizia Bigi 


