
Estratto deliberazione CdA n. 23 del 16.07. 2022 
Nomina Commissione Valutazione 

 
 

Nella giornata di sabato 16 luglio 2022, alle ore 10,30, si è riunito in presenza presso gli Uffici del 
Centro Eventi Il Maggiore di Verbania e su piattaforma Gotomeeting, previa regolare convocazione 
prot. n. 109 del 12.07.2022, il CdA della Fondazione Centro Eventi “Il Maggiore”, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

omissis 

 

Sono riuniti in presenza: 

• Mauro Trombetta – Presidente (dal Centro Eventi Il Maggiore di Verbania) 

• Andrea Canali – Vice Presidente   

• Anna Maria Di Sessa – Consigliere 

 per il Consiglio di Amministrazione, 

• Maurizio Zigiotti 

in collegamento, in qualità di Revisore Unico. 

 

omissis 

Con il consenso dei presenti la verbalizzazione dell’incontro viene affidata alla Signora Cristiana 
Livraghi. 

Il Presidente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, constatata la validità della presente seduta e dopo 
aver preso atto che i presenti hanno ricevuto e visionato la documentazione trasmessa, dichiara 
aperta la seduta e previa verifica circa il funzionamento del collegamento, procede con la trattazione 
dei punti previsti all'Ordine del Giorno. 
 

Punto 1. Avviso-Selezione Direttore prot. N.98/2022: Nomina Commissione Valutazione 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute entro i termini n. 7 domande: 

- Rapetti Renata, prot. n. 104 del 06/07/2022 
- Aielli Roberto, prot. n.105 del 06/07/2022 
- Bonelli Massimo, prot. n.106 del 08/07/2022 
- Bonalumi Gregory, prot.n. 107 del 08/07/2022 
- Taglioni Luigi, prot. n. 110 del 15/07/2022 
- Morgantini Maurizio, prot. n. 111 del 15/07/2022 
- Binda Elisa, prot. 112 n.  del 15/07/2022 

 
Deliberazione CdA n. 23 del 16.07.2022 

Nomina Commissione Valutazione 
Il CdA, 
 
viste le candidature pervenute e le disponibilità dei commissari 

 
DELIBERA 

con voto unanime favorevole e palese dei presenti 
 

Di nominare la Commissione di Valutazione per la selezione per il conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione Centro Eventi “Il Maggiore” come segue: 

1. Valter Vergnano di Torino 
2. Renzo Giacchieri di Verona 
3. Emanuela Giordano di Roma 

 
Segretario della Commissione Dr. Giovanni Boggi 

 



Alla Commissione spetta un rimborso spese di viaggio e un gettone di presenza quantificato in Euro 
500,00, il soggiorno in hotel è offerto dal Consorzio Maggiore di Verbania 
 
La Commissione è convocata per il giorno 22 luglio 2022 ore 16.00 presso il teatro, i candidati sono 
convocati per il 22 luglio 2022 alle ore 17.00. 
 

____________________________ 

 


