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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2017 verbale n. 14 
Deliberazione n. 111 del 16/11/2017 – Oggetto : Centro Gioco il Bianconiglio: richieste varie 
 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede legale 
dell’Azienda  in 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 persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Luisella Quarati;  

 

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: 
 
1. Reintegro fondo economale periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
3. Amministrazione Trasparente: Organismo Indipendente di Valutazione; 
4. Fatturazione sito Comune di Alessandria; 
5. Corsi di formazione del personale sulla privacy - Nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati 

personali; 
6. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni; 

7. Bozza Piano Programma 2017-2018-2019; 

8. Varie ed eventuali. 

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

8.1 Varie ed eventuali 
 
 Centro Gioco il Bianconiglio: richieste varie 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dagli operatori del Centro Gioco Il Bianconiglio le seguenti 

richieste: 

- autorizzazione a partecipare al Bando 8x1000 Chiesa Valdese come partner,  Costruire Insieme 
in quanto ente pubblico non può essere capofila o soggetto responsabile, su progetto presentato da 



Associazione Ises. Il progetto offre la possibilità di ottenere risorse per finanziare le attività 
ordinarie e le attività extrascolastiche straordinarie poiché dal prossimo anno la Compagnia di 
San Paolo  non finanzierà più questo tipo di attività. Il bando scade il 30 novembre p.v. 

- presentazione del programma di Natale 2017: 
 

Il programma verrà realizzato dal personale del C.G. Il Bianconiglio senza avvalersi di collaborazioni 
esterne, e avrà la seguente calendarizzazionei: 
 

PICCOLI 0-4 
Mercoledì 6 e 13 Dicembre: “Letture ad alta voce” 
Festa Natale : 20 Dicembre 2017 
Festa Natalizia a Magicascina: 21 Dicembre 2017 
 
MEDI 5-7 
Giovedì 7 Dicembre 2017 – Lab. Cucina -“Biscotti pan di zenzero” 
Lunedì 11 Dicembre 2017 Lab. Creativo - “Biglietti di Auguri” 
 
GRANDI 8-11 
Martedì 5 e 12 Dicembre 2017 – Lab. costruzione presepe “Presepe Bianco” 
Martedì 19 Dicembre – Lab. Creativo “Spiralbero” 
Spese previste € 150,00 per i laboratori di cucina e laboratori creativi oltre a € 150,00 per l’allestimento. 

- Chiusura al pubblico del Centro Gioco il Bianconiglio dal 21/12/2017 al 7/1/2018 e del Centro 
Famiglie dal  22/12/2017 al 10/1/2018, in occasione delle festività natalizie. Gli animatori resteranno 
comunque in servizio, ruotando sulle ferie, per effettuare una parte della formazione specifica per i 
volontari del servizio civile. 

- In concomitanza con la settimana dei diritti dei bambini avviare una campagna di 
sensibilizzazione e di promozione per ribadire l’importanza per il diritto al gioco e delle 
possibilità e renderlo effettivo attraverso l’acquisto di alcuni giochi in scatola per potenziare 
dotazione del Bianconiglio/Magicascina dal titolo #regalaungiocoalbianconiglio, con la quale si 
chiederebbe ai loro sostenitori ( genitori) di acquistare un gioco.   La campagna dovrebbe partire a 
metà novembre e concludersi a Natale.  Per questo il servizio chiede lo stanziamento di budget € 
300,00 euro . 

 

A proposito dello stanziamento il Direttore aggiunge che sarebbe opportuno attendere l’esito della 

campagna di sensibilizzazione/promozione proposta  per verificare il risultato della raccolta e solo 

successivamente procedere con l’acquisto dei giochi mancanti. 

Per quanto riguarda la proposta di chiusura al pubblico del Centro Gioco il Bianconiglio e del Centro 

Famiglie Magicascina durante le festività natalizie Il Direttore consiglia di valutarla contestualmente a 

quella degli altri servizi, per una pianificazione delle chiusure. 

Sentito quanto esposto dal Direttore,il Consiglio di Amministrazione in forma palese, delibera: 

- Di autorizzare la partecipazione, in qualità di partner, al Bando 8x1000 Chiesa Valdese su progetto 
presentato dall’Associazione Ises; 

- Di approvare la realizzazione del programma di natale 2017, così come esposto in narrativa e la spesa 
complessiva di €  300,00 per i laboratori e per gli allestimenti; 

- Di aderire alla proposta del Direttore di attendere l’esito della campagna di sensibilizzazione/promozione  
per verificare il risultato della raccolta r e solo successivamente procedere con l’acquisto dei giochi 
mancanti; 

- Di valutare la chiusura al pubblico durante le festività del Centro Gioco Il Bianconiglio e del Centro 
Famiglie Magicascina  contestualmente a quella degli altri servizi, per una pianificazione delle chiusure. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 111 

 



 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


