
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE 
 

 
Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2018 

Verbale 2/2018 

  
 

 Il giorno 31 gennaio 2018 alle ore 18.00 presso la sede della Biblioteca Astense, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Biblioteca Astense per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1.  Approvazione del verbale della seduta precedente 

2.  Attribuzione di deleghe al Dirigente  
3.  Incontro con il presidente della Fondazione CRAT: risultati 

4. Passepartout 2018: provvedimenti 
5. Richieste e proposte  
6. Varie ed eventuali 

7.  Comunicazioni del Presidente 
 

Sono presenti: Roberta Bellesini, Antonio Rinetti, Fabio Saracco, Piergiorgio Bricchi.  
Assente per comprovati motivi Gianna Martinengo. Svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante il direttore Donatella Gnetti 

 

Delibera 2: Passepartout 2018: provvedimenti 
 
Il presidente illustra la bozza di programma di Passepartout 2018, manifestazione 
realizzabile a condizione della totale copertura delle spese da parte di sponsor. Sottolinea 
che la biblioteca è obbligata a realizzare progetti per trovare le risorse necessarie a 
sostenere l’attività ordinaria, con tutti i rischi connessi a una situazione di questo genere, 
che peraltro data da anni; 
Ciò premesso, visto che la manifestazione incontra un successo crescente e rappresenta 
ormai un appuntamento atteso per centinaia di astigiani; 
Considerato che questo successo è dovuto anche alla direzione scientifica affidata ad 
Alberto Sinigaglia ; 
Visto che nel bilancio 2018 della Biblioteca è prevista la spesa per la manifestazione; 
Presa visione della bozza di programma, che si presenta di ottimo livello e di grande 
interesse; 
Accertata la possibilità di ottenere anche per la prossima edizione il contributo da parte 
della Fondazione CRT a copertura delle le spese previste nonché la possibilità di 
sponsorizzazioni (Reale Mutua, Zonin Castello del Poggio); 
 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
- di organizzare l’edizione 2018 di Passepartout, confermandone la direzione 
scientifica ad Alberto Sinigaglia 
 
 
Il direttore       Il presidente 
Donatella Gnetti      Roberta Bellesini 


