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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 16 del 12/02/2019 -
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di 
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
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE
 
Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra;
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi 
 
È altresì presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Reintegro fondo economale periodo 22.12.2018 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 22.12.2018 
3. Conferma proposta di collaborazione Unione Giornalisti Europei;
4. Programma primaverile “Il Bianconiglio”;
5. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 
4. Programma primaverile “

 
 
Il Referente del Servizio “C. G. Il Bianconiglio”, Dott. 
Amministrazione e al Direttore le attività che il servizio intende svolgere nel periodo 
si riportano le attività, i costi e le collaborazioni oggetto di valutazione:

 

 
0-4 anni 
“BIMBI YOGA” 
Ommmmmm…Un corso per bambini dai 18 ai 36 mesi dedicato allo sviluppo del un controllo dei movimenti 
e dell’equilibrio sia fisico che emotivo.
A cura di Alessandra Picollo, animatrice e insegnate con metodo BIMBI YOGA
4 incontri: Venerdì 8, 15, 22, 29 marzo dalle 
Costo del corso: € 20 (€ 15 per gli iscritti al Centro Gioco).
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Azienda Speciale Multiservizi 

Costruire Insieme 
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 

Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 12/02/2019 verbale n. 4 
- Oggetto: Programma primaverile “Il Bianconiglio”

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
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 

Andrea Giuseppe Capra; 

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

altresì presente il Referente del Servizio “Il Bianconiglio” Dott. .............. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Reintegro fondo economale periodo 22.12.2018 – 11.02.2019; 
Approvazioni forniture e spese periodo 22.12.2018 – 11.02.2019; 

a proposta di collaborazione Unione Giornalisti Europei; 
Programma primaverile “Il Bianconiglio”; 

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

“Il Bianconiglio” 

Il Referente del Servizio “C. G. Il Bianconiglio”, Dott. .............., presenta sinteticamente al Consiglio di 
Amministrazione e al Direttore le attività che il servizio intende svolgere nel periodo primaverile, e di seguito 
si riportano le attività, i costi e le collaborazioni oggetto di valutazione: 

Programma Autunno 2019 
“EspolorAZIONI" 

corso per bambini dai 18 ai 36 mesi dedicato allo sviluppo del un controllo dei movimenti 
e dell’equilibrio sia fisico che emotivo.  

, animatrice e insegnate con metodo BIMBI YOGA 
Venerdì 8, 15, 22, 29 marzo dalle 17 alle 18. 

€ 20 (€ 15 per gli iscritti al Centro Gioco). 

Programma primaverile “Il Bianconiglio”. 

.00, presso la sede legale dell’Azienda 
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: 

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

, presenta sinteticamente al Consiglio di 
primaverile, e di seguito 

corso per bambini dai 18 ai 36 mesi dedicato allo sviluppo del un controllo dei movimenti 



Pomeriggi outdoor con attività di gioco, animazione e laboratorio all’aperto presso gli spazi di “Spinetta 
Urban Garden”, Via dei Caduti, Spinetta Marengo. 
A cura degli operatori del centro gioco "Il Bianconiglio". 
Tutti i mercoledì e venerdì a partire dal 3 maggio, dalle 16.30 alle 18.30 . 
 
5-7 anni 
"UN DOLCE IN-VITO" 
Piccoli pasticcioni si trasformano in grandi pasticceri! Per una merenda davvero dolce e golosa… 
Laboratorio di pasticceria a cura di Vito Pantuosco, della pasticceria “La dolce Vito” di Spinetta Marengo.  
3 incontri: Giovedì 14, 21 e 28 marzo, dalle 16.30 alle 18.30.  
Costo del corso: € 15 (€ 10 per gli iscritti al Centro Gioco). 
 
6-11 anni 
"MINIMACALLE’ -Cinema che Passione!” 

Giochi di luce, storyboard, sceneggiature e generi cinematografici…tanti modi ludici per raccontare la magia 
del cinema! 

Laboratorio creativo alla scoperta del cinema, a cura di Lorenza Novelli, laboratorista.  

4 incontri: Martedì 12, 19, 26 marzo e 2 aprile dalle 17 alle 19 presso il cinema “Macallè” di Castelceriolo. 
Costo del corso: € 8 ad incontro, trasporto compreso. 
 
8-11 anni 
“Ratataplan!” 

Rullino i tamburi e sventolino le bandiere! Pomeriggi dal sapore medioevale con il corso di approccio alla 
bandiera storica e alla musica da parata, a cura dell’Associazione Aleramica Alessandria 

6 incontri: Martedì 9 e 16, aprile e martedì 7,14,21, 28 maggio 2019. 

Costo del corso: € 20 (€ 15 per gli iscritti a Il Bianconiglio) 

 
Spettacoli Teatrali 
“Clown Spaventati Panettieri” 

Spettacolo teatrale di e con il Duo Meroni Zamboni di MANICOMICS TEATRO di Piacenza. 

Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane 
riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri! 

Martedì 5 Marzo alle ore 17.00 presso la Ludoteca “C’è Sole e Luna” di Alessandria.  

Trasporto gratuito, prenotazione obbligatoria 

“Pinocchio” 

Spettacolo teatrale a cura di Bachalom Teatro di Alessandria. 

Il protagonista di questo spettacolo non è più Pinocchio, bensì il suo creatore, Carlo Collodi. Originariamente 
Collodi aveva deciso di concludere il famoso romanzo con la morte del povero burattino ma poi… 

Mercoledì 8 maggio alle ore 17.00 presso la Ludoteca “C’è Sole e Luna” di Alessandria.  

Trasporto gratuito, prenotazione obbligatoria 

I Sabati del Bianconiglio 
“TRAME CREATIVE” 
Un’attività espressiva in cui il movimento, il gioco e il disegno diventano uno strumento per aiutarci a stare 
meglio insieme. 



A cura della Dott.ssa Sara Bosatra, psicologa specializzata in psicoterapia espressiva. 
4 incontri: Sabato 4, 11, 18, 25 maggio 2019 dalle 15.30 alle 17. 
Costo del corso: € 20 (€ 15 per gli iscritti al Centro Gioco). 
 
FESTE 
“OGNI SCHERZO VALE!” 
Né stelle filanti né coriandoli ma un pomeriggio di giochi in maschera per festeggiare insieme il carnevale!  

Partecipazione gratuita ma su prenotazione. 

Lunedì 4 marzo a partire dalle ore 16.30  
 
Il Dott. .............. ricorda che: 

- Per il 2019, sono stati approvati dalla Fondazione SociAL i progetti TEEN GARAGE e #TiAscolto, di cui 
siamo partner. Abbiamo già iniziato a lavorare ad entrambi: le iniziative previste nell’ambito dell’uno e 
dell’altro verranno comunicate step-by-step. 

- Superate le difficoltà tecniche e burocratiche di cui si è già detto, il progetto ESPLORA dell’Impresa 
sociale Con i Bambini è di imminente partenza. In sede di riunione tra Direzione e Referenti dei servizi, 
sono state concordate le attività da avviare nel primo anno di progetto come previsto dal progetto stesso 
e redatto il piano costi del 1° anno. 

- Il montaggio del video di presentazione del servizio C.G. Il Bianconiglio previsto nell’ambito del progetto 
“Sopra le nuvole” è quasi terminato. Non appena sarà completato nella sua versione definitiva, verrà 
mostrata a direttore e CDA, dopodichè ne daremo massima diffusione attraverso tutti i canali disponibili 
(sito, pagine facebook, conferenza stampa conclusiva del progetto) 

- Abbiamo iniziato a  lavorare al volantino di presentazione del servizio. Siamo ancora alle prime fasi di 
realizzazione (definizione struttura, composizione testi, selezione immagini) 

- Il 20/2/2019 entreranno in servizio 4 volontarie Servizio Civile 
- Chiusura servizio per vacanze pasquali. Come da prassi, seguiremo il calendario scolastico regionale: 

chiusi al pubblico dal 18/4 al 28/4 ma con operatori in servizio (o in ferie a coppie) per permettere lo 
svolgimento della formazione specifica delle volontarie del servizio civile.  

Per la Primavera 2019, il programma verrà finanziato dai fondi dei progetto SPINETTA URBAN GARDEN, 
#TiAscolto e con le rimanenze di SOPRA LE NUVOLE, in attesa di partire con le attività collegate ai progetto 
TEEN GARAGE e ESPLORA. 

Si chiede lo stanziamento di 250 euro per eventuali spese generali da sostenere nell’ambito del 
programma stagionale. Di seguito si riportano sinteticamente i costi e le conferme da effettuare: 

 

Laboratorista Attività  Fascia 

d’età 
N° 

 incontri 

Costo Copertura Prezzo Date  

Animatori de Il 
Bianconiglio 

 

BIMBI  YOGA- 
Laboratorio Yoga 

per bimbi 

 

18-36 

mesi 

4  

- 

- 20 euro  (15 
euro x 
iscritti) 

8,15,22,29 
marzo 
2019 

Animatori de Il 
Bianconiglio 

GIOCAGIARDINO
- attività all’aperto 
presso Spinetta 
urban Garden 

 8 -  -  -  Tutti I 
mercoledì 
e venerdì 
di Maggio 

Vito 
Pantuosco 

(Pasticceria 

UN DOLCE IN-
VITO Laboratorio 

di pasticceria 

5-7  anni 3 200 euro + 
IVA 20% 

 

Prog SUG – 
Fondazione 

Social 

15 euro (10 
per gli 
iscritti) 

14,21,28 
marzo 
2019 



DoceVito)  

Salvatore 
Coluccio e 
Lorenza 
Novelli 

(Cinema 
Macallè) 

CINEMACALLE’ -
Laboratorio di 

cinema 

 

6-11 anni 4 

 

80 euro +IVA 
10% per le 
spese di 

trasporto X 4 
incontri 

 

 

Prog 
SOPRA LE 
NUVOLE 

Comp. San 
Paolo 

Pagamento 
diretto da 
parte dei 
bambini 
all’ente 

organizzator
e 

Martedì 
12,19,26 

marzo e 2 
aprile 

Sara Bosatra TRAME 
CREATIVE -
Laboratorio di 
espressione 

corporea 

8-11 anni 4 200 euro + 
contributo 

enpap 2% (4 
euro) + 40 

euro x 
materiali + 

marca da bollo 
(2 euro) 

TOT. 246 euro 

 

Prog TI 
ASCOLTO 

20 euro 

(15euro  per 
gli iscritti) 

4, 11, 18 e 
25 maggio 

Associazione  
Aleramica 

Alessandria 

RATAPLAN 

Laboratorio di 
conoscenza 

bandiera storica e 
musica da parata 

8 – 11 
anni  

6  200 euro 
(esenti da 

fattura 
elettronica – si 

veda 
preventivo - 

nota di debito 
cartacea) 

Prog 
Spinetta 
Urban 

Garden 

20 euro 
(15euro  per 

gli iscritti) 

9 e 16 
aprile, 7, 

14, 21, 28 
maggio 
2019 

Animatori de Il 
Bianconiglio 

FESTA DI 
CARNEVALE 

 

5-7 anni 1 - - Gratis 4 marzo 
2019 

 

Gita presso la ludoteca “C’è Sole e 
Luna” per assistere agli spettacoli  
teatrali proposti  all’interno del loro 

programma stagionale 

6-11 anni  

2 

 

160 euro +IVA 
10% per le 
spese di 
trasporto 

 

Prog 
SOPRA LE 
NUVOLE 

Comp. San 
Paolo 

 

Gratis 

 

 

 

 

Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione che le conferme d’ordine relative ai costi che l’Azienda 
dovrà sostenere, verranno effettuate ai sensi del D.Lgl. 50/2016, delle linee guida Anac e della L. 27/12/2006 
n. 296. 

 
Sentito quanto esposto dal Referente Dott. .............. e dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti 
unanimi e in forma palese delibera: 
 -  di approvare il programma primaverile de “Il Bianconiglio” 
 -  di dare mandato al Direttore circa la conferma delle collaborazioni, forniture citate in narrativa e, tutte 
le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 16 
 



Alle ore 18.30 il Dott. .............. lascia la seduta. 

…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. 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni 

Il Segretario 

Patrizia Bigi 


