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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017 verbale n. 11 
Deliberazione n. 79 del 22/09/2017 - Oggetto: Programmazione autunnale attività presso la Biblioteca. 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre alle ore 17.00 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 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  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: 
1. Reintegro fondo economale periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
3. Acquisto cassette primo soccorso e Kit di reintegro prodotti scaduti a quelle esistenti; 
4. Ratifica delibera presidenziale n. 9 del 31.08.17 ad oggetto : stampa materiale pubblicitario per  
 divulgazione bando Premio Adelio Ferrero; 

5. Ratifica delibera presidenziale n. 10 del 18.09.17 ad oggetto: Informagiovani - parternariato ai progetti 
dell’Associazione ME.DEA e del Comune di Alessandria per la partecipazione all’avviso del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il 
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrato alla violenza alla donne anche in attuazione 
della Convenzione di Istanbul; 

6. Obiettivi 2017 Direttore Generale; 
7. Informagiovani: realizzazione dell’iniziativa di orientamento con l’Università Ca’Foscari di Venezia 
8. Informagiovani:  proposte scuole anno scolastico 2017/2018; 
9. Programmazione autunnale attività presso la Biblioteca Civica di Alessandria; 
10. Collaborazione con Associazione Aleramica Alessandria, per 6° raduno multi epocale di gruppi storici 

presso la Cittadella di Alessandria il 1° ottobre p.v.  
11. Proposta Partnership Progetto “Stelle per tutti” – collaborazione con “Ente Nazionale per la protezione 

e l’assistenza dei sordi Onlus” per candidatura al bando SociaAL 2017; 
12. Percorsi didattici musei anno scolastico 2017/2018; 
13. Approvazione costi per realizzazione locandine, volantini e manifesti per pubblicizzazione Festival 

Adelio Ferrero; 
14. Varie ed eventuali. 

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

 
 

 



9. Programmazione autunnale attività presso la Biblioteca. 

Il Direttore comunica al Consiglio che la biblioteca civica dal 20/09/2017 al 15/11/2017  (Ipotetica data di 

consegna dei lavori che  potrebbe subire variazioni) sarà oggetto di ristrutturazione che si articola in tre fasi: 

- Cortili 
- Piano ammezzato 
- Piano primo 

 
Evidenzia come per la realizzazione dei  progetti in corso, che comportano l’impiego di tutte le sale della 

biblioteca in ristrutturazione, risulta l’accesso difficile, se non impossibile e di   conseguenza la fruizione dei 

servizi da parte dell’utenza. Per questo le seguenti attività saranno ridimensionate: visite guidate, percorsi 

sensoriali, laboratorio multimediale, lettura animata sala ragazzi.     

Per quanto riguarda la sala multimediale, che recentemente è stata oggetto di ammodernamento e di 

installazione di nuove attrezzature informatiche, essendo anch’essa coinvolta nella ristrutturazione in più 

parti (laboratorio e corridoio d’accesso alla sala), dovrà essere rimosso parte del materiale informatico 

presente per evitare che venga danneggiato durante i lavori  e custodito altrove. 

Il Direttore comunica inoltre che dopo un’ attenta analisi in base alle informazioni fornite dalla ditta 

appaltatrice sull’esecuzione dei lavori, sono state ipotizzate quali attività potranno comunque continuare in 

questo periodo: 

Attività fruibili anche in corso di ristrutturazione : 

o “le letture kamishibai via skype”: le stesse potranno essere realizzate utilizzando la “Sala Bobbio”  o 
idonei spazi aziendali. 

o attività di “promozione”, dei percorsi dedicati alle scuole per l’anno 2017-2018, e per i corsi di  
Alfabetizzazione Informatica dedicati alla libera utenza. 

o navigazione internet, con possibilità sia di stampare che effettuare scansioni documenti. (La 
navigazione sarà attiva attraverso la rete WI-FI gestita da BBBEELL che ricopre la funzione di 
provider. I PC, dotati di software open source (libre office) permettono la realizzazione di brevi testi e 
tabelle). 

o Attivazione delle postazioni multimediali per ascolto brani musicali o visione di film 
o Formazione mirata all’ex personale scolastico dell’Amministrazione Comunale distaccato presso gli 

uffici, max 8 persone, sull’utilizzo delle attrezzature informatiche, utilizzando per tale formazione 
spazi delle sale verdi non ancora interessati dai lavori oppure la sala “Bobbio”. (previa verifica  di 
impedimenti causa lavori di ristrutturazione). 

Per la restante parte di attività in corso si rimanda al termine dei lavori ove l’accesso agli ambienti risulterà 

sicuro e fruibile: 

 

Attività fruibili al termine dei lavori  di ristrutturazione : 

o “ Alla scoperta della lettura attraverso i 5 sensi”  
o “ Dal Manoscritto all’E-Book” 
o “DSA”: supporti multimediali dedicati a bambini affetti da disturbi dell’apprendimento 
o Implementazione postazioni multimediali con possibilità di accedere a servizi come MLOL, 

pacchetto office, inoltre dalle stesse sarà possibile leggere E-BOOK e riviste effettuando l’accesso 
alla piattaforma digitale MLOL. 

o Implementazione PC All-In-One touch dedicati alla lettura di quotidiani on-line, utilizzo   pacchetto 
di scrittura multilingua, utilizzo skype, operazioni di montaggio video con specifico software ( 
Pinnacle Studio 11), fotoritocco e grafica utilizzando PHOTOSHOP CS6 –  (Licenza attiva per 12 
mesi ) 

o Corsi di alfabetizzazione Informatica ubicati presso la sala “Laboratorio Informatico”, 
o Calendarizzazione di  incontri e seminari ad oggetto temi informatici a forte impatto   sociale. 
o Creazione, approntamento e gestione, su prenotazione di “spazi comuni” per la ricerca, lo studio o il 

coworking utilizzando le attrezzature informatiche in dotazione alle sale multimediali. 



o Inizializzazione,configurazione e gestione di 10 tablet Samsung per l’utenza e per i corsi di 
alfabetizzazione informatica nonché per i percorsi scolastici. 

o Attività e laboratori con le scuole di ogni ordine e grado, tipo “ dal manoscritto all’e-book, visite 
guidate alle sale multimediali, giornate “open-day” anche in collaborazione con il  Politecnico di 
Alessandria. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

- Di approvare il programma così come esposto in narrativa; 
- Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 79 

 
 
…omissis … 
 
 

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

seduta alle ore 19.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 

 


