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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 10 del 26.01.2018 - Oggetto: Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 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 

LUISELLA QUARATI  -  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) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

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

 
2. Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione le attività del Servizio Bianconiglio e Magicascina per il 

2018: 

 Partecipazione del servizio Ludobus a “Bianco Festival” in data 5 maggio 2018 su richiesta 
dell’Associazione Culturale “Bianco. Festival della Fotografia”. Il servizio ludobus proporrà un’attività 
ludico-didattica di carattere laboratoriale a tema. Il costo del laboratorio è stato quantificato in 300 
euro + IVA (2 operatori x 3 ore, materiali e montaggio/smontaggio compresi), a carico dell’ente 
organizzatore al quale verrà inviato il preventivo.  

 Si intende sottoporre all’Amministrazione comunale un preventivo per lo svolgimento di attività 
ludico-didattiche presso Asili Nido  per la seconda parte dell’A.S. 2017/18 ( da gennaio 2018 a 
maggio 2018).Il preventivo include:  
- n° 1 intervento di Ludobus c/o Asilo Nido “Arcobaleno” 

- n° 3 interventi per l’Asilo Nido “I Girasoli”   presso i locali del Centro Gioco Il Bianconiglio 

Per un totale di: 550 euro + IVA 



La cifra in oggetto include anche i 220 euro di cui è creditrice  nei confronti del Comune di 

Alessandria per gli interventi ludico-didattici svolti dal servizio Ludobus c/o le Scuole Comunali 

dell’infanzia nella prima parte dell’A.S. 2017/18 

Temi degli interventi e  giornate in cui si svolgeranno andranno concordate con il personale 

educativo , partendo dai pacchetti ludico-didattici attualmente in catalogo. 

Ogni intervento ha durata di 2 ore – dalle 9.30 alle 11.30 per un n° max.  di 25 bb. –verrà svolto dal 

personale qualificato del C.G. Il Bianconiglio ed include la progettazione, la preparazione degli spazi 

e i materiali per lo svolgimento delle attività, la loro realizzazione.  

 Progetto “Sopra le nuvole”: occorre disporre il trasferimento delle quote budget del progetto 
all’ASSOCIAZIONE ISES, così come previsto dal  verbale del tavolo di lavoro sottoscritto dai partner 
del progetto in data 07.12.2017 (ALLEGATO 1)   

 PROGRAMMA Primavera 2018  - C.G. Il Bianconiglio – 
 

Laboratorista e 
attività 

n. 
incontri 

Costo Copert
ura 

Prezzo Date  

Laboratorio 
Ludico/creativo 

4 250 
euro + 
Ritenuta 
acconto 20% 

* Prog. 
“Nuove 
Alleanze 
Educative:” 
Comune di 
Alessandria 

 
15 

euro (10 euro x 
iscritti) 

 
7,14, 

21, 28 marzo 

Corso Kung fu 7 250 
euro + 
Ritenuta 
acconto 20% 

Prog 
SOPRA LE 
NUVOLE  

Comp. 
San Paolo 

 
25 

euro (20 per gli 
iscritti) 

 
Dal 26 

febbraio al 16 
aprile 

Laboratorio 
grafica 

2 300 
euro +  
Ritenuta 
acconto 20% 

 

Prog 
SOPRA LE 
NUVOLE  

 Comp. 
San Paolo 

 
8 euro 

(5 per gli iscritti 

 
17 e 

24 marzo   

Gita didattica 
c/o Astrobioparco di 
Felizzano 

1 85 
euro + IVA 
20% 

Prog 
SOPRA LE 
NUVOLE  

 Comp. 
San Paolo 

3 euro Da 
definirsi 

Centro gioco il 
Bianconiglio** 

Laboratorio 
espressivo 

 

 
3  

 
- 

 
- 

 
10 

euro (7euro x 
iscritti) 

 
8, 15, 

22 maggio 

Centro gioco il 
Bianconiglio 

Laboratorio di 
cucina 

 

4  - - 15 
euro (10 euro x 
iscritti) 

19, 26 
aprile, 3, 10 
maggio 

Centro gioco il 
Bianconiglio 

Laboratorio 
motorio 

4  - - 15 
euro (10 euro x 
iscritti) 

6, 13, 
20, 27 aprile 

Centro gioco il 
Bianconiglio 

Laboratorio di 
cucina 

(festa 
carnevale) 

1 - - 5 euro 
(3 euro x 
iscritti) 

13 
febbraio  

AMAG 3 240 Progett gratis Da 



MOBILITA’  
Gite per attività 

ludiche in Alessandria 
*** 

euro +IVA 

10%  (spese di 

trasporto –

pullmino ATM)  

o SOPRA LE 
NUVOLE – 
Comp. San 
Paolo 

definirsi  

AMAG 
MOBILITA’ 

Gita c/o 
Astrobioparco 

1 110 
euro + iva 
10% 

Prog.S

OPRA LE 

NUVOLE 

Comp.S.Paolo 

gratis Da 
definirsi 

Alle attività  sopra elencate va aggiunta la  riapertura del punto di ascolto per genitori all’interno dei locali 
della Scuola Caretta – sede Comitato genitori-  con la counselor Alice Colombo come previsto dal progetto 
Sopra le nuvole, in continuità con la medesima attività svolta nel biennio precedente. Il costo preventivato 
all’interno del progetto “Sopra le nuvole” e finanziato da apposita linea di budget, ammonta a 1.200 euro + 
iva 4% per un totale di 20 incontri da realizzarsi entro la fine della anno in corso.  
Ai costi va aggiunto anche lo stanziamento di un budget di 200 euro per l’acquisto di prodotti per il 
laboratorio di cucina/festa di Carnevale.  
 
NOTE: 
 * = Il pagamento della prestazione verrà effettuato direttamente dal Comune con le  risorse  del progetto  
“Nuove Alleanze Educative: Bambini Bene Comune”, del quale il C.G. Il Bianconiglio è fornitore.  
**=  per avere un programma sufficiente ricco di proposte e al fine di risparmiare risorse del progetto Sopra 
le nuvole da utilizzarsi come previsto per fare attività c/o le scuole coinvolte, gli animatori de Il Bianconiglio si 
faranno carico di parte della programmazione 
***= per attività ludiche intendiamo: spettacoli teatrali, visite a musei o altri luoghi di interesse culturale. Le 
date sono ancora da definirsi, compatibilmente con la programmazione dei luoghi da visitare e dalle attività 
da essi proposte 
 

 

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

 Di approvare le attività, il programma e i relativi costi così come esposti in narrativa; 

 Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 10 

 
…omissis … 

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

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


