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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 179 del 18/11/2016 
Skype e approvazione programma sale blu
 
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del 
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTR
persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Bisc
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Valutazione Bilancio preventivo 2016;
2. Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture musei;

3. Richiesta collocamento in aspettativa dipendente 
4. Richiesta permessi diritti allo studio dipendente 
5. Ratifica delibera presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 

Informati” Castellazzo Bormida” presa  d’atto rinuncia sig. 
classificato graduatoria selezione sportello informativo “Giovani & Informati”;

6. Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 
“ANCI nuove rigenerazioni urbane”;

7. Corsi gratuiti “Piano Formativ
progetto “Zero Sei” della Compagnia di San Paolo;

8. Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

“Free to Fly”; 

9. Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu;
10. Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio;
11. Allarme antintrusione Museo di Marengo 

12. Approvazione logo aziendale;

13. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
9. Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale 

blu. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via 

Skype e approvazione programma sale blu 

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
– Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di 

Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTR

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Valutazione Bilancio preventivo 2016; 
Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture musei; 

Richiesta collocamento in aspettativa dipendente ..............; 
Richiesta permessi diritti allo studio dipendente ..............; 
Ratifica delibera presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 
Informati” Castellazzo Bormida” presa  d’atto rinuncia sig. .............. e assegnazione i
classificato graduatoria selezione sportello informativo “Giovani & Informati”; 
Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 
“ANCI nuove rigenerazioni urbane”; 
Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’ambito del 
progetto “Zero Sei” della Compagnia di San Paolo; 
Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

osta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu;
Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio; 
Allarme antintrusione Museo di Marengo –definizione modalità operative; 

Approvazione logo aziendale; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale 

Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via 

mese di Novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
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 

Ratifica delibera presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 
e assegnazione incarico al 3° 

Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 

o Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’ambito del 

Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

osta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale 



Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto “letture Kamishibai via Skipe” (ALLEGATO 

3), preparata dagli operatori del servizio biblioteca, rivolta al pubblico di bambini in età prescolare fino a 

quelli della scuola primaria di secondo grado. 

La proposta prevede l’utilizzo della moderna tecnologia, Internet e Skype,  che ci permetterà di raggiungere 

anche quelle scuole fuori dal nostro territorio che, se pur interessate alle letture Kamishibai, non possono 

partecipare alle ns. iniziative  per la distanza dalla nostra sede  che impone l’utilizzo di trasporto per 

raggiungerci, i cui costi ricadono sulle famiglie dei bambini e non tutti possono permetterselo.  

 

Il laboratorio si svolgerà attraverso una connessione skype che permetterà di avere una lettura dal vivo, in 

tempo reale, senza che le parti debbano spostarsi dalle loro sedi.  

Ogni incontro avrà una durata di circa 40 minuti esclusi i tempi di allestimento degli ambienti e della 

connessione. 

Tempi di realizzazione delle attività progettuali sono: 

- realizzazione “Libri Kamishibai”: gli albi Kamishibai in commercio sono estremamente limitati, risulta 
pertanto necessario realizzarne autonomamente per non incorrere in ripetizioni. Risultano pertanto 
necessari sessioni di preparazione agli incontri, per la preparazione ed elaborazione delle immagini 
e la creazione della storia da narrare; 

- testa di comunicazione digitale: prima di realizzare le letture per le scuole occorre verificare la 
stabilità della connessione e la qualità delle immagini e del suono. 

Personale coinvolto: 

- 1 operatore per la realizzazione grafica degli albi kamischibai: 
- 1 operatore per la lettura; 
- 1 operatore per la connessione internet 

 

Materiale da acquistare: 

- web cam        € 100,00  IVA esclusa 
 

- materiale per realizzazione libri Kamishibai:    € 200,00 IVA esclusa 
n. 2 forme in cartoncino per collage 

n. 2 Carta in trucioli - colori assortiti 

n. 4 Colla vinilica - kg 1 

n. 1 Cartoncino 125 fogli in 10 colori cm 42x59 

n. 6 Cartoncino bristol - bianco 25 fogli cm 50x70 - 25 fogli 

n. 3 Dorsi lega fogli - mm 12- 50 pezzi 

n. 5 Portadocumenti - 50 buste 

Il Direttore ricorda al Consiglio di  Amministrazione che nella seduta del 08.07.2016 con delibera n. 127 è 

stato approvato parzialmente il programma 2016/2017 del Servizio Bibilioteca rimandando l’approvazione 

del programma delle attività di “Promozione della lettura per adulti”  delle sale blu (ALLEGATO 4)  che 

propone di includere un rinfresco in occasione dell’evento “Ciò che la nebbia nasconde – Festival della 

letteratura gialla, noir e horror di Alessandria” che potrebbe essere organizzato tramite l’Enaip di Alessandria 

corso “Operatori Servizi Ristorazione” i quali forniscono con i propri studenti un catering per 50 pp, bevande 

incluse, al costo di circa 100 Euro oltre Iva di legge. Dopo attento esame il Consiglio di Amministrazione a 

voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 



- di approvare la proposta di “Letture Kamishibai via Skype” di cui all’ALLEGATO 3 e i relativi costi 
così come esposti in narrativa; 

- di approvare il programma delle attività di “Promozione della lettura per adulti” programmate per le 
sale blu della biblioteca (ALLEGATO 4) e i relativi costi così come esposto in narrativa 

- di stabilire che tutte le iniziative approvate siano realizzate nel corso del 2017; 
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 179 

 
…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


