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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 126 del 16/11/2018
della cultura For- All 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEM
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino;
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Reintegro fondo economale periodo 09.10.2018 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 09.10.2018 
3. Approvazione contratto di servizio 2018
4. Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”;
5. Presa d’atto determinazione dirigenziale n. 3316/31.10.2018 del Comune di Alessandria di 

autorizzazione sig. ..............
manifestazione Io Lavoro; 

6. Varie ed eventuali. 

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

 

6. Varie ed eventuali. 

 
6.2 Approvazione partecipazione convegno su 

Il Direttore informa circa la possibilità di far partecipa

all’arte di tutti. Verso una nuova prospettiva di accessibilità” organizzato dalla Fondazione CRT e 

Fondazione Paideia in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà e le Officine Gr

Riparazioni, un’occasione di confronto e di riflessione sul concetto di accessibilità della cultura for all intesa 

come strumento per promuovere azioni di

umana nei processi di progettazione e produzione culturale.

Il convegno sarebbe propedeutico alla formazione degli addetti museali già approvata nel verbale 19 del 

10.10.18 deliberazione n. 113, circa l’avvio del progetto del Servizio civile “Libero Accesso” e all’accessibilità 

museale “For All”. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 16/11/2018 verbale n. 23 
8 - Oggetto: Approvazione partecipazione convegno su accessibilità 

addì sedici del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
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:

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino; 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Reintegro fondo economale periodo 09.10.2018 – 15.11.2018; 
Approvazioni forniture e spese periodo 09.10.2018 – 15.11.2018; 
Approvazione contratto di servizio 2018-2020; 
Presentazione dei Progetti del Centrogioco “Il Bianconiglio”; 
Presa d’atto determinazione dirigenziale n. 3316/31.10.2018 del Comune di Alessandria di 

.............. al Volontariato Civico Giovanile presso l’Informagiovani e per la 

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

Approvazione partecipazione convegno su accessibilità della cultura For

Il Direttore informa circa la possibilità di far partecipare alcuni addetti museali al convegno “Dall’arte per tutti 

all’arte di tutti. Verso una nuova prospettiva di accessibilità” organizzato dalla Fondazione CRT e 

Fondazione Paideia in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà e le Officine Gr

un’occasione di confronto e di riflessione sul concetto di accessibilità della cultura for all intesa 

come strumento per promuovere azioni di welfare community attraverso la valorizzazione della diversità 

ne e produzione culturale. 

Il convegno sarebbe propedeutico alla formazione degli addetti museali già approvata nel verbale 19 del 

10.10.18 deliberazione n. 113, circa l’avvio del progetto del Servizio civile “Libero Accesso” e all’accessibilità 

Approvazione partecipazione convegno su accessibilità 

addì sedici del mese di novembre 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 

E nelle persone dei Signori: 

Presa d’atto determinazione dirigenziale n. 3316/31.10.2018 del Comune di Alessandria di 
al Volontariato Civico Giovanile presso l’Informagiovani e per la 

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

accessibilità della cultura For- All 

e alcuni addetti museali al convegno “Dall’arte per tutti 

all’arte di tutti. Verso una nuova prospettiva di accessibilità” organizzato dalla Fondazione CRT e 

Fondazione Paideia in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà e le Officine Grandi 

un’occasione di confronto e di riflessione sul concetto di accessibilità della cultura for all intesa 

attraverso la valorizzazione della diversità 

Il convegno sarebbe propedeutico alla formazione degli addetti museali già approvata nel verbale 19 del 

10.10.18 deliberazione n. 113, circa l’avvio del progetto del Servizio civile “Libero Accesso” e all’accessibilità 



Al convengo gratuito previso per il 6 dicembre a Torino parteciperebbero tre addetti museali (.............., 

.............. e ..............), l’unica spesa prevista è relativa ai mezzi di trasporto per un importo totale di € 57 (€ 

15.60 treno andata e ritorno e autobus € 3.40 andata e ritorno per ciascuno).  

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore e vista la necessità del servizio, a voti 

unanimi e in forma palese delibera: 

- Di approvare la partecipazione al convegno per i tre operatori così come indicato in narrativa. 
- Di dare mandato al direttore per le incombenze amministrative      

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 126 
 
 
 
 
…omissis … 

 
 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
  

 Il Presidente        Il Segretario 

 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


