FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA
Ente di solidarietà sociale
(già Casa di Riposo di San Damiano d’Asti)
P.zza IV Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D’ASTI

DELIBERAZIONE N° 8/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO

Registrazione di marchio d’impresa

L’anno duemilaventuno addì due del mese di Aprile, alle ore quindici, nella sala delle adunanze
dell’Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge,
vennero convocati a seduta con procedura d’urgenza i Consiglieri:

PRESIDENTE

PRESENTE
X

ASSENTE

CONSIGLIERI
BROSIO Loretta
DON CHERIO Antonio
MIGLIASSO Teresa
REMONDINO Giovanni

PRESENTE
X

ASSENTE

GAI Eliana

X
X
X

Partecipa all’adunanza il Segretario, Rag. Carlo Carena, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Eliana Gai, Presidente Pro Tempore
della Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano d’Asti, assume la presidenza della seduta e
la dichiara aperta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che la Fondazione, nella figura del suo presidente dr.ssa Eliana Gai, ha richiesto al
Dottor Gilberto Franco di produrre il logo dell’Ente e che dopo varie prove la scelta è caduta
sulla fotografia della chiesa di San Giuseppe, piccolo grande gioiello architettonico posto nel
cuore del paese, nella sua piazza centrale, icona di San Damiano d'Asti immagine simbolo per
ogni visitatore o cittadino sandamianese; il cielo plumbeo della foto scattata durante un
temporale estivo, è stato sostituito con una foto del cielo stellato scattata in una notte d’estate per
documentare il passaggio della cometa Neowise. Per alcuni la cometa è portatrice di sventura,
per molti è sempre stata simbolo di gioia e di speranza, la stessa gioia e speranza che la
Fondazione rappresenta per quell'immenso patrimonio che sono i nostri anziani.
E’ stato cosi creato uno stupendo logo che la Fondazione intende proteggere da eventuali utilizzi
illeciti. La registrazione del marchio, disposta per garantire una tutela a livello legale, ha durata
decennale a partire dalla data del pagamento della tassa di deposito della domanda che
comporterà un costo di € 101,00 per il primo deposito con possibilità di rinnovazione decennale
al costo di € 67,00;
Preso atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile, espresso al riguardo dal
Segretario ai sensi dello Statuto dell’Ente;
Con votazione unanime da rendersi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di procedere alla registrazione del logo della Fondazione Elvio Pescarmona, al fine di
garantire una tutela del marchio a livello legale;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 101,00 potrà trovare copertura con imputazione ai
Costi della Produzione, Per Servizi 10 – Servizi amministrativi 140 – Piano dei conti per
l’esercizio 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fondazione si esprime parere favorevole relativamente
alla presente proposta di deliberazione.
IL SEGRETARIO
Rag. Carlo Carena

Letto, confermato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

Loretta BROSIO

Eliana GAI

Teresa MIGLIASSO

IL SEGRETARIO

Giovanni REMONDINO

Carlo Carena

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
informatico dell’Ente il giorno ______________ e vi rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Li, _________________

IL SEGRETARIO
Carlo CARENA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

LI, ____________________
IL SEGRETARIO
Carlo CARENA

