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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/08/2018 verbale n. 16 

Deliberazione n. 94 del 30/08/2018 - Oggetto: Approvazione progetti Centro Gioco il Bianconiglio 2018-
2019.  
 
 
 
 L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto 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:  
 
ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE  

ABBINANTE NICOLA - CONSIGLIERE  

 
Assente giustificato il Vice Presidente Luigi Sfienti  
 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.  
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario;  
 
E’ altresì presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. ..............  
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:  

 1.Approvazione progetti Centro Gioco il Bianconiglio 2018-2019;  

 2.Approvazione nuovo logo aziendale;  

 3.Varie ed eventuali.  

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

sull’ordine del giorno.  

 
…omissis … 

 

 
1. Approvazione progetti Centro Gioco il Bianconiglio 2018-2019.  

 
Il Referente del Servizio “C. G. Il Bianconiglio”, Dott. .............., presenta sinteticamente al Consiglio di 
Amministrazione l’ attività ordinaria del servizio ( la cui spiegazione verrà dettagliata durante la visita del 
Centro Gioco sita in Spinetta Marengo) e l’ attività progettuale, così come si evince dall’ ALLEGATO 1 al 
presente verbale.  
Il Referente, consegnando la scheda analitica dei progetti che il servizio intende sviluppare, dettaglia le 
attività e il budget spettante.  
Inoltre, comunica le modalità di partecipazione alla Notte dei Ricercatori 2018, per l'intera giornata di venerdì 
28 settembre 2018 e più specificatamente: 
  

• Al mattino è previsto un laboratorio con le scuole per il quale è previsto un costo relativo all’acquisto 
di materiali di consumo di circa Euro 250, interamente rimborsato dall’Università.  

• Al pomeriggio, Il Bianconiglio rimarrà chiuso e l'utenza (bambini 0/4 anni con famiglie) verrà 
convogliata sulle attività previste dalla manifestazione in oggetto. Gli animatori accompagneranno un 
gruppo di bambini (6-11 anni) per svolgere un laboratorio ludico-creativo con gli animatori della 



Ludoteca “C’è sole e luna” di Alessandria. Per l'accompagnamento è prevista una spesa di Euro 80 
+ Iva 10% per il trasporto con mezzi AMAG Mobilità, spesa coperta dai fondi del progetto "Sopra le 
Nuvole".  

 
Infine il Referente evidenzia alcune criticità rispetto alla gestione, in capo all’Azienda, dello Spazio Famiglie 
denominato Magicascina sito nel sobborgo di Cascinagrossa.  
 
Sentito quanto esposto dal Dott. .............., il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera:  
 
- di autorizzare il C.G. Il Bianconiglio, a presentare progetti su bandi ai quali si è già partecipato nel triennio 
2015/2018 (Kit_Stiamo tutti bene della Compagnia di San Paolo, Welfare e territorio - Erogazioni Ordinarie 
Fondazione CRT, 8x100 Valdese, Bando fondazione Social) al fine di garantire la continuità del lavoro fino 
ad ora svolto e su bandi che prevedano obiettivi e attività in linea e coerenti con le finalità del servizio, 
confermando la collaborazione con l'Ufficio Politiche Giovanili e la Biblioteca del Comune di Alessandria, le 
reti di partenariato già costituite, nonchè, laddove sia possibile, il coinvolgimento di altri servizi aziendali, così 
come si evince dall’Allegato 1 al presente verbale;  
 
- di autorizzare il C.G. Il Bianconiglio a valutare con i soggetti partner operanti sull'area della Fraschetta su 
tematiche socio/educative, la possibilità di collaborazione sulla progettazione sul Fondo Operativo Nazionale 
(PON) in collaborazione con l'IC Caretta, qualora vi sia la disponibilità da parte di quest'ultimo soggetto;  
- di autorizzare il C.G. Il Bianconiglio a continuare l'attività di crowdfounding e valutare la possibilità di altre 
forme di autofinanziamento del servizio per lo svolgimento di attività a sostegno dell'utenza socialmente più 
debole;  
 
- di autorizzare per “La notte dei Ricercatori”, la partecipazione e i costi così come citato in narrativa;  
 
- di rinviare la discussione in apposita riunione che preveda il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, da 
calendarizzarsi entro la fine del mese per la gestione di Magicascina.  
 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre la valutazione della convenzione in essere con 
l’Associazione Ises per i progetti passati e futuri.  
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.94  
 
Il Dott. .............. alle ore 18.30 lascia la seduta. 

 

…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
 
 

  Il Presidente         Il Segretario  
Cristina Antoni         Patrizia Bigi 


