
e-mail info@asmcostruireinsieme.it 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 40 del 10/05/2019 
Scienze domenica 12 maggio con “Magie e note”
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dieci
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.923 del 07/05/2019)
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra;
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da 
 
Presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Centri Estivi 2019;  
2. Proroga della convenzione con l’Azienda Speciale Asperia per l’assistenza alla mostra 
Scolpita;  
3. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

3. Varie ed eventuali. 

 
3.1      Sostituzione evento” Piume e note” al Teatro delle Scienze domenica 12 maggio con 

           “Magie e note”. 
  
Il Direttore informa che poiché l’Associazione “La Cascina con le ali
con mail odierna (prot.953) la partecipazione all’evento già approvato nella seduta del 24.04.19
(deliberazione n. 36) e già promosso dall’Azienda attraverso comunicati stampa e sui social, 
porre rimedio urgentemente sostituendo la presenza dei falconieri con il
quale l’Azienda ha già più volte collaborato
Ottenuta la conferma telefonica dal nuovo intrattenitore, 
“Piume e note” con l’apertura sempre dalle ore 14 alle ore 19
più spettacoli nell’arco del pomeriggio del nuovo show di magia, giochi di gruppo e le bolle di sapone giganti
ha un costo di € 200 + iva. Rimangono invariati gli altri eventi e costi già deliberati.
 
Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 10/05/2019 verbale n. 11 
/2019 - Oggetto: Sostituzione evento” Piume e note” al Teatro delle 

Scienze domenica 12 maggio con “Magie e note” 

dieci del mese di maggio alle ore 18.00, 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:

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 

Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (p.923 del 07/05/2019) 

Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 

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

Presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. ............... 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Proroga della convenzione con l’Azienda Speciale Asperia per l’assistenza alla mostra 

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

3.1      Sostituzione evento” Piume e note” al Teatro delle Scienze domenica 12 maggio con 

Il Direttore informa che poiché l’Associazione “La Cascina con le ali/ Il Buonvicino di Cassine” 
la partecipazione all’evento già approvato nella seduta del 24.04.19

) e già promosso dall’Azienda attraverso comunicati stampa e sui social, 
porre rimedio urgentemente sostituendo la presenza dei falconieri con il Clown Magic Canticchio, con il 

volte collaborato. 
dal nuovo intrattenitore, l’evento “Magia e note” 

“Piume e note” con l’apertura sempre dalle ore 14 alle ore 19. La presenza del Clown Magic Canticchio con 
più spettacoli nell’arco del pomeriggio del nuovo show di magia, giochi di gruppo e le bolle di sapone giganti

. Rimangono invariati gli altri eventi e costi già deliberati.  

esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

Sostituzione evento” Piume e note” al Teatro delle 

0, 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: 

Proroga della convenzione con l’Azienda Speciale Asperia per l’assistenza alla mostra  Alessandria 

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

3.1      Sostituzione evento” Piume e note” al Teatro delle Scienze domenica 12 maggio con  

Il Buonvicino di Cassine” ha annullato 
la partecipazione all’evento già approvato nella seduta del 24.04.19 

) e già promosso dall’Azienda attraverso comunicati stampa e sui social, si è cercato di 
Clown Magic Canticchio, con il 

prenderebbe il posto di 
presenza del Clown Magic Canticchio con 

più spettacoli nell’arco del pomeriggio del nuovo show di magia, giochi di gruppo e le bolle di sapone giganti 

esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 



- Di approvare la modifica dell’evento da “Piume e note” in Magia e note” con l’inserimento del Clown 
Magic Canticchio;  

- Di procedere con la realizzazione del nuovo materiale promozionale e relativa divulgazione; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 40 
 
 
…omissis … 

 
Il Presidente prima di sciogliere la seduta passa alla lettura del verbale n. 10 del 24.04.2019. Tutti i presenti 
ne approvano la stesura e i contenuti. 
 
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 
 


