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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 76 del 05/05/2016 -
della partecipazione al Bando “Culturabily 
 
 
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Maggio 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 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei S
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Assente giustificata la Vice Presidente 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 

1. Precisazioni su modifiche Statuto;
2. Proposta di collaborazione con l’Associazione ISES;
3. Servizio Mensa per Centri Estivi “E..stateinsieme 2016”: valutazione ulteriori preventivi;
4. Convenzione con la Provincia di Alessandria per la gestione del sito web 
  www.marengomuseum.it;
5. Varie ed eventuali. 

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

 
5. Varie ed eventuali 

5.2 Presa atto adesione al Progetto “Forte Fortissimo” ai fini della partecipazione al Bando 
“Culturabily – rigenerare spazi da condividere”:
 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver aderito in qualità di partner al progetto “Forte 
Fortissimo!!!” per la valorizzazione dell’area di Forte Acqui  elaborato dal C.I.S.S.A.C.A. al fine di partecipare 
al Bando “Culturabily . rigenerare spazi da condividere” emesso dalla Fondazione Unipolis.
In particolare il contributo di Costruire Insieme, qualora il progetto venisse approvato, si concretizzerà:

- nella messa a disposizione dei mediatori culturali per gli incontri con la popolazione;

- nella collaborazione del centro gioco “Il Bianconiglio” e del Ludobus per attività ludico
animazione per bambini; 

- nella collaborazione del servizio musei per gli allestimenti e organizzazione di mostre.
Il Presidente comunica inoltre di ave
organizzazione e risorse umane, sig.ra 
Il Presidente informa inoltre che detta collaborazione avrà efficacia con un ritorno economico per l’Azienda 
stimato tra i € 5.000,00/7.000,00 
   
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera

- Di prendere atto e approvare l’adesione in qualità di partner al progetto “Forte Fortissimo!!!” per la 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 05/05/2016 verbale n. 10 
- Oggetto: Presa atto adesione al Progetto “Forte Fortissimo” ai fini 

della partecipazione al Bando “Culturabily – rigenerare spazi da condividere” 

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Maggio 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 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Assente giustificata la Vice Presidente Simona Biancu. 

Assente 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: 

Precisazioni su modifiche Statuto; 
Proposta di collaborazione con l’Associazione ISES; 
Servizio Mensa per Centri Estivi “E..stateinsieme 2016”: valutazione ulteriori preventivi;
Convenzione con la Provincia di Alessandria per la gestione del sito web 
www.marengomuseum.it; 

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

5.2 Presa atto adesione al Progetto “Forte Fortissimo” ai fini della partecipazione al Bando 
rigenerare spazi da condividere”: 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver aderito in qualità di partner al progetto “Forte 
Fortissimo!!!” per la valorizzazione dell’area di Forte Acqui  elaborato dal C.I.S.S.A.C.A. al fine di partecipare 

rare spazi da condividere” emesso dalla Fondazione Unipolis.
In particolare il contributo di Costruire Insieme, qualora il progetto venisse approvato, si concretizzerà:

nella messa a disposizione dei mediatori culturali per gli incontri con la popolazione;

nella collaborazione del centro gioco “Il Bianconiglio” e del Ludobus per attività ludico

nella collaborazione del servizio musei per gli allestimenti e organizzazione di mostre.
Il Presidente comunica inoltre di aver indicato quale referente del progetto, la responsabile del servizio 
organizzazione e risorse umane, sig.ra .............. 
Il Presidente informa inoltre che detta collaborazione avrà efficacia con un ritorno economico per l’Azienda 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera 

Di prendere atto e approvare l’adesione in qualità di partner al progetto “Forte Fortissimo!!!” per la 

Presa atto adesione al Progetto “Forte Fortissimo” ai fini 

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Maggio 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 

Servizio Mensa per Centri Estivi “E..stateinsieme 2016”: valutazione ulteriori preventivi; 
Convenzione con la Provincia di Alessandria per la gestione del sito web   

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

5.2 Presa atto adesione al Progetto “Forte Fortissimo” ai fini della partecipazione al Bando 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver aderito in qualità di partner al progetto “Forte 
Fortissimo!!!” per la valorizzazione dell’area di Forte Acqui  elaborato dal C.I.S.S.A.C.A. al fine di partecipare 

rare spazi da condividere” emesso dalla Fondazione Unipolis. 
In particolare il contributo di Costruire Insieme, qualora il progetto venisse approvato, si concretizzerà: 

nella messa a disposizione dei mediatori culturali per gli incontri con la popolazione; 

nella collaborazione del centro gioco “Il Bianconiglio” e del Ludobus per attività ludico-educative e di 

nella collaborazione del servizio musei per gli allestimenti e organizzazione di mostre. 
r indicato quale referente del progetto, la responsabile del servizio 

Il Presidente informa inoltre che detta collaborazione avrà efficacia con un ritorno economico per l’Azienda 

Di prendere atto e approvare l’adesione in qualità di partner al progetto “Forte Fortissimo!!!” per la 



valorizzazione dell’area di Forte Acqui  elaborato dal C.I.S.S.A.C.A. al fine di partecipare al Bando 
“Culturabily . rigenerare spazi da condividere” emesso dalla Fondazione Unipolis, così come 
espresso in narrativa. 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.20  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


