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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2019 verbale n. 2 
Deliberazione n. 8 del 22/01/2019 - Oggetto: Partecipazione alla Festa di Primavera al quartiere Cristo. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio alle ore 18.30, 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: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Presente l’Avv. Massimo Bianchi – Liquidatore dell’Aspal srl in liquidazione invitato su richiesta del Presidente. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Disamina assunzioni dipendenti; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
Il Presidente presenta l’Avvocato Bianchi – Liquidatore della Società Aspal srl in liquidazione. 
 
 
…omissis … 
 
 

2. Varie ed eventuali 

 
2.2 Partecipazione alla Festa di Primavera al quartiere Cristo. 

 

 
Il Consigliere Abbinante propone di far partecipare l’Azienda, e più precisamente il Servizio Il Bianconiglio, alla 
Festa di Primavera che si terrà presso il Quartiere Cristo il 06-07 Aprile 2019. Chiede dunque al Direttore di 
organizzare un gazebo, da sistemarsi in Piazza Ceriana un forex pubblicitario dell’Azienda e la preparazione 
di laboratori per bambini al fine di presenziare come Azienda ad un evento importante per la città. 
Sentito quanto esposto dal Consigliere, a voti unanimi e informa palese, il Consiglio di Amministrazione 
delibera: 

- Di approvare la partecipazione dell’Azienda in occasione della festa di primavera presso il quartiere 
Cristo di Alessandria; 

- Di dare mandato al Direttore circa l’organizzazione dello stand; 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.8 
 
 
…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 


