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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 28 del 12/03/2019 -
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dodici
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
 
Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra;
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 

1. Reintegro fondo economale periodo 12.02.2019 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 12.02.2019 
3. Programmazione eventi Primavera 2019;
4. Varie ed eventuali. 

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

 

4. Varie ed eventuali 

4.4 Proposte per i prossimi mesi 
 
Il Direttore informa che la responsabile del servizio Musei ed eventi 
eventi nei prossimi mesi: 
 
- Il primo evento si svolgerebbe nel mese di
Marengo,allo scopo di avviare una collaborazione fra  diversi siti culturali, portando là i laboratori per bambini 
realizzato dal  Servizio Musei  dedicato ai corali miniati di Plazzo Cuttica.Si prevede
  1) l’installazione a cura della Cooperativa Valdocco di Torino dei giochi antichi da sistemare nel complesso

2) un evento musicale per gli adulti
3) un rinfresco. 

Le spese che si aggirerebbero intorno a 
sarebbe a favore dell’azienda e l’incasso degli ingressi sarebbe diviso tra Azienda e Associazione di 
Croce. 
   
- Il secondo evento si svolgerebbe in settembre in collaborazione con l’Associazione nazionale rebussisti
prevede: 

1) un convegno/gara di rebus a Palazzo Cuttica con l’obbligo di inserire rebus che sviluppino soluzioni 
legate al patrimonio del museo;  
2) l’effettuazione di più visite guidate e l’apertura al pubblico durante la gara
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 12/03/2019 verbale n. 7 
- Oggetto: Proposte per i prossimi mesi 

dodici del mese di marzo alle ore 17.30, presso la sede legale dell’Azienda in 
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:

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 

il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Reintegro fondo economale periodo 12.02.2019 – 11.03.2019; 
Approvazioni forniture e spese periodo 12.02.2019 – 11.03.2019; 
Programmazione eventi Primavera 2019; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Direttore informa che la responsabile del servizio Musei ed eventi .............. ha proposto di realizzare due 

Il primo evento si svolgerebbe nel mese di maggio, presso il complesso di Santa Croce a Bosco 
Marengo,allo scopo di avviare una collaborazione fra  diversi siti culturali, portando là i laboratori per bambini 
realizzato dal  Servizio Musei  dedicato ai corali miniati di Plazzo Cuttica.Si prevede: 

l’installazione a cura della Cooperativa Valdocco di Torino dei giochi antichi da sistemare nel complesso
2) un evento musicale per gli adulti; 

Le spese che si aggirerebbero intorno a € 500/600 verrebbero divise tra i due enti, l’inc
l’incasso degli ingressi sarebbe diviso tra Azienda e Associazione di 

Il secondo evento si svolgerebbe in settembre in collaborazione con l’Associazione nazionale rebussisti

) un convegno/gara di rebus a Palazzo Cuttica con l’obbligo di inserire rebus che sviluppino soluzioni 

2) l’effettuazione di più visite guidate e l’apertura al pubblico durante la gara; 

0, presso la sede legale dell’Azienda in 
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: 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

ha proposto di realizzare due 

presso il complesso di Santa Croce a Bosco 
Marengo,allo scopo di avviare una collaborazione fra  diversi siti culturali, portando là i laboratori per bambini 

 
l’installazione a cura della Cooperativa Valdocco di Torino dei giochi antichi da sistemare nel complesso; 

€ 500/600 verrebbero divise tra i due enti, l’incasso dei laboratori 
l’incasso degli ingressi sarebbe diviso tra Azienda e Associazione di Santa 

Il secondo evento si svolgerebbe in settembre in collaborazione con l’Associazione nazionale rebussisti e 

) un convegno/gara di rebus a Palazzo Cuttica con l’obbligo di inserire rebus che sviluppino soluzioni 



3) un rinfresco sulla balconata esterna alle sale museali;  
4) una mostra di opere del fumettista Bort recentemente scomparso in collaborazione con gli eredi 
dell’artista i quali si sono resi disponibili al prestito del materiale in originale; 
5) un concorso per giovani fumettisti, con la collaborazione de La Stampa e coinvolgendo giornali 
specializzati. 

 
E’ possibile la collaborazione con l’Associazione AleComics la cui manifestazione relativa al fumetto viene 
allestita in città nello stesso mese di settembre. 
Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

- Di approvare la proposta dei due eventi in attesa che vengano esposti al Sindaco per il suo parere 

definitivo; 

- Di dare mandato al direttore di acquisire i preventivi necessari al piano dei costi. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.28 
 
…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        Il Segretario 

 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


