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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 68 del 28/04/2016 -
 
 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Assente giustificata la Vice Presidente Biancu 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Presente il Direttore Dott.ssa Angela Biscaldi che funge da Segretario.
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Ratifica delibera Presidenziale n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma 
 Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di 
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 6 del 18/03/2016 ad oggetto: “

Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo 
guida esterna”; 

3. Ratifica delibera Presidenziale n. 8 del 14.04.2016 ad oggetto: 
risparmio Alessandria e Società Palazzo del Governatore per visite guidate”; 

4. Reintegro fondo economale periodo 26.02.2016 
5. Approvazioni forniture e spese  periodo 26.02.2016 
6. Approvazione polizze assicurative;
7. Riaccertamento residui attivi e passivi 
8. Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2016
9. Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016 Centro Gioco Il    Bianconiglio;
10. Approvazione convenzione con il Comune di Alessandria per il volontariato ci
11. Approvazione Premio Ferrero 2016;
12. Assunzione n. 2 lavoratori socialmente utili;
13.   Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
11. Approvazione Premio Ferrero 2016.

 
Il Presidente informa che in data 22.03.2016 con nota prot

Beni e alle Politiche Culturali, confermava  il ripristino per il corrente anno del concorso per aspiranti critici 

cinematografici “Premio A. Ferrero” e l’affidamento della gestione organizzativa ed amminist

dell’iniziativa a ASM Costruire Insieme in collaborazione con il circolo del cinema A. Ferrero, le Edizioni 

Falsopiano e Cultura e Sviluppo quest’ultima collaborerà diffondendo il materiale e ospitando la prima delle 

tre serate serata della premiazione, le altre due dovrebbero svolgersi presso il Teatro Comunale. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 28/04/2016 verbale n. 9 
- Oggetto: Approvazione Premio Ferrero 2016 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

a la Vice Presidente Biancu Simona 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

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

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma  
Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di  Alessandria del Partito democratico
Ratifica delibera Presidenziale n. 6 del 18/03/2016 ad oggetto: “costi visite  
Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo  2016 – clausole prenotazione per agenzia e 

Ratifica delibera Presidenziale n. 8 del 14.04.2016 ad oggetto: “Convenzione Fondazione Cassa di 
Società Palazzo del Governatore per visite guidate”; 

Reintegro fondo economale periodo 26.02.2016 – 27.04.2016; 
Approvazioni forniture e spese  periodo 26.02.2016 – 27.04.2016; 
Approvazione polizze assicurative; 
Riaccertamento residui attivi e passivi – rendiconto di gestione 2015; 
Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2016-2017-2018; 
Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016 Centro Gioco Il    Bianconiglio;
Approvazione convenzione con il Comune di Alessandria per il volontariato ci
Approvazione Premio Ferrero 2016; 
Assunzione n. 2 lavoratori socialmente utili; 

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

Approvazione Premio Ferrero 2016. 

Il Presidente informa che in data 22.03.2016 con nota prot. 438 l’Amministrazione Comunale, Assessorato ai 

Beni e alle Politiche Culturali, confermava  il ripristino per il corrente anno del concorso per aspiranti critici 

cinematografici “Premio A. Ferrero” e l’affidamento della gestione organizzativa ed amminist

dell’iniziativa a ASM Costruire Insieme in collaborazione con il circolo del cinema A. Ferrero, le Edizioni 

Falsopiano e Cultura e Sviluppo quest’ultima collaborerà diffondendo il materiale e ospitando la prima delle 

one, le altre due dovrebbero svolgersi presso il Teatro Comunale. 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

affitto sala convegni 
Alessandria del Partito democratico”; 

guidate al Marengo 
clausole prenotazione per agenzia e 

“Convenzione Fondazione Cassa di 
Società Palazzo del Governatore per visite guidate”;  

Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016 Centro Gioco Il    Bianconiglio; 
Approvazione convenzione con il Comune di Alessandria per il volontariato civico giovanile; 

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

. 438 l’Amministrazione Comunale, Assessorato ai 

Beni e alle Politiche Culturali, confermava  il ripristino per il corrente anno del concorso per aspiranti critici 

cinematografici “Premio A. Ferrero” e l’affidamento della gestione organizzativa ed amministrativa 

dell’iniziativa a ASM Costruire Insieme in collaborazione con il circolo del cinema A. Ferrero, le Edizioni 

Falsopiano e Cultura e Sviluppo quest’ultima collaborerà diffondendo il materiale e ospitando la prima delle 

one, le altre due dovrebbero svolgersi presso il Teatro Comunale.  



Il Presidente informa inoltre che come proceduto lo scorso anno e come da mansionario è stata incaricata 

per tutta la gestione organizzativa la dipendente .............. la quale disporrà compatibilmente anche con gli 

impegni relativi agli altri servizi dei dipendenti .............. per la parte grafica dei pieghevoli e delle locandine e 

insieme a .............. per la distribuzione e spedizione del materiale.  

Informa inoltre che rispetto allo scorso anno oltre alla sezione recensioni e saggi è stata aggiunta la sezione 

relativa ai video saggi con un incremento dei premi di € 650  (il totale complessivo dei premi è pari ad € 

3650); la quota d’iscrizione rimane invariata € 20 per i minorenni e € 30 per i maggiorenni. 

A carico di ASM Costruire Insieme anche il costo della stampa di tutto il materiale promozionale, dei costi di 

distribuzione, spedizione e della tassa affissioni, per i quali la Sig.ra ..............provvederà a richiedere i 

preventivi.    

La dipendente su autorizzazione del Presidente ha già provveduto ad inviare richieste di un contributo di € 

1.500 sia alla Centrale del latte che ad Amag, e alla Borsalino con un riscontro positivo da parte delle prime 

due (Amag ha inviato il  logo per l’inserimento sul materiale promozionale e il Dr. Zaio Presidente della 

Centrale del latte avrebbe confermato ufficiosamente).  

Ha provveduto inoltre ha richiedere il patrocinio della Regione Piemonte con esito positivo, per quanto 

riguarda invece la richiesta del contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio, sarà di pertinenza 

dell’Assessorato alla Cultura. 

 

Il Presidente illustra altresì che il bando sarà così articolato: 

PREMIO ADELIO FERRERO 2016 
BANDO DI CONCORSO 

PER GIOVANI SAGGISTI, VIDEO-SAGGISTI E CRITICI DI CINEMA 

L'A.S.M. Costruire Insieme con il Circolo del Cinema Adelio Ferrero, in collaborazione con le Edizioni 

Falsopiano, organizza per il 2016 la trentatreesima edizione del Premio per ricordare la figura di Adelio 

Ferrero (1935-1977), critico cinematografico, protagonista della cultura alessandrina, docente di cinema 

presso il DAMS all'Università di Bologna, fondatore della rivista "Cinema e Cinema", primo Presidente del 

Teatro Comunale di Alessandria. 

Il Premio è riservato agli autori di saggi, video-saggi e recensioni di argomento cinematografico e televisivo. 

Gli argomenti potranno riguardare cinema, televisione,  media visivi in genere nei differenti formati anche 

web, con particolare riguardo ad autori, opere, tendenze, teoria, rapporti con la filosofia e le arti, senza 

alcuna limitazione di tempo, luogo, aspetto e prospettiva. 

PER PARTECIPARE AL PREMIO 

occorrerà avere compiuto i sedici anni e non avere superato i trentacinque. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 20 settembre 2016, tramite e-mail, con conferma di 

lettura e di ricezione all’indirizzo: premioferrero@asmcostruireinsieme.it; 

(in caso di mancata conferma entro 5 giorni dall’invio, contattare il numero 0131.234266) 

 - una domanda di partecipazione al Premio in cui dovranno essere chiaramente indicati i dati del 

partecipante (generalità anagrafiche, residenza, codice fiscale, mail e numero telefonico, curriculum vitae, 

eventuali pubblicazioni); 

- la quota di iscrizione è: 
   - € 20,00 per i  minorenni 
   - € 30,00 per i maggiorenni. 



Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato ad A.S.M. Costruire Insieme -  IBAN:                 

IT 66 B 05584 10400 000000002476  (copia del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione). 

IL PREMIO CONSISTE IN: 

Sezione saggi 
€ 1.000,00 al primo classificato 

€    500,00 al secondo classificato 

Sezione video-saggi 
€ 1.000,00 al primo classificato 

€    500,00 al secondo classificato 

Sezione recensioni 
€  400,00 al primo classificato 

€  250,00  al secondo classificato  

La Giuria si riserva il diritto di non assegnare  o di attribuire diversamente le somme qui indicate. 

L’inosservanza o la non accettazione di quanto su esposto saranno preclusive della partecipazione.  

I concorrenti potranno partecipare, con la stessa domanda, a tutte le sezioni, ma potranno essere premiati 

per una sola di esse. 

Per partecipare alla sezione saggi, i concorrenti dovranno allegare, in formato digitale (preferibilmente PDF 

e tassativamente senza immagini)  un solo saggio inedito ed originale, di ampiezza compresa tra le 15.000 

e le 30.000 battute (spazi compresi); per partecipare alla sezione video-saggi, i concorrenti dovranno inviare 

il loro elaborato in formato digitale, senza limiti di lunghezza (copia in DVD dovrà essere inviata a ASM 

Costruire Insieme e identica versione sarà caricata dai concorrenti su “Youtube” ad uso esclusivo dei giurati 

del Premio a cui verrà fornito il codice di lettura contestualmente al ricevimento del video-saggio); per 

partecipare alla sezione recensioni, i concorrenti dovranno allegare, in  formato digitale, una sola 

recensione inedita ed originale di ampiezza non superiore alle 4.000 battute. 

Della  Giuria del Premio faranno parte: 

Lorenzo Pellizzari  (Presidente),  Mathias Balbi, Giorgio Cremonini, Davide D’Alto, Bruno Fornara, 

Mario Gerosa,  Roberto Lasagna, Nuccio Lodato, Luca Malavasi, Anton Giulio Mancino, Roy 

Menarini, Emiliano Morreale, Adriano Piccardi, Barbara Rossi, Saverio Zumbo.   

PREMIAZIONI 

I premi saranno consegnati nell’autunno del 2016 durante la manifestazione “Le giornate del Premio Adelio 

Ferrero 2016”. 

Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

- Di approvare la gestione organizzativa e amministrativa del concorso per aspiranti critici 

cinematografici “Premio A. Ferrero 2016” e il bando del concorso come esposto in narrativa. 

- Di approvare i costi già evidenziati e quelli relativi a tutto il materiale promozionale compresi i 

costi di affissione e distribuzione e spedizione in via di definizione, secondo i preventivi più 

convenienti 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative    

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 68 



 
 
…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.50  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Angela Biscaldi 

 


