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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2020 verbale n. 7 
Deliberazione n. 20 del 18/02/2020 - Oggetto: Organizzazione evento del 22/02/2020. 
 
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio 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 Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Sono altresì presenti un delegato del servizio “Informagiovani” e un delegato del servizio “Il Bianconiglio” su 
volontà di tutti i presenti. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Aggiornamento progetti “Il Bianconiglio”; 
2. Nuovi progetti “Informagiovani”; 
3. Affidamento incarico R.s.p.p.; 
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. 

 
 4.2 Organizzazione evento del 22/02/2020. 
 
Il Presidente, visti i quarant’anni dall’uscita de “Il nome della rosa” di Umberto Eco e a quattro anni dalla 

scomparsa del grande scrittore, in collaborazione con il Comune di Alessandria e San Paolo Patrimonio 

relaziona circa l’organizzazione di un evento in programma per il 22.02.2020 presso le sale storiche della 

Biblioteca dal titolo: “Il Codice miniato finestra aperta sul Medio Evo”. 

 

All’evento interverrà il Dott. Giorgio Coniglio, consulente della Priuli & Verlucca Editori e di San Paolo 

Patrimonio, compiendo un excursus, partendo proprio dalle pagine del romanzo di Eco, su Il Codice Miniato, 

dall’epoca medievale a quella rinascimentale.  

 

Il Direttore informa che per l’iniziativa sopra descritta si necessita l’intervento della ditta Emmegi per l’impianto 

di amplificazione al costo di € 150 oltre iva di legge. 

 



Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

 

- La realizzazione dell’evento del 22.02.2020 dal titolo “Il Codice miniato finestra aperta sul Medio Evo”; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 20 

 
  

…omissis … 

 
 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 18,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


