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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2020 verbale n. 7 
Deliberazione n. 16 del 18/02/2020 - Oggetto: Aggiornamento progetti “Il Bianconiglio”. 
 
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio alle ore 16.00, 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 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
 
Assente giustificato il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Sono altresì presenti un delegato del servizio “Informagiovani” e un delegato del servizio “Il Bianconiglio” su 
volontà di tutti i presenti. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Aggiornamento progetti “Il Bianconiglio”; 
2. Nuovi progetti “Informagiovani”; 
3. Affidamento incarico R.s.p.p.; 
4. Varie ed eventuali. 

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

1. Aggiornamento progetti “Il Bianconiglio”. 

 

Il delegato del Servizio Il Bianconiglio aggiorna dettagliatamente il Consiglio di Amministrazione sulle attività 
in programma, come sotto elencate: 
 

- Da ottobre 2019 la frequenza dei bambini di tutte le fasce d’età al Centrogioco si è stabilizzata su 
17/21 bambini al giorno. Le iscrizioni sono 120. 
 

- E’ ripresa la collaborazione con le scuole sia tramite le attività con il Ludobus per l’anno scolastico 
2019/20 (è previsto il coinvolgimento di 49 gruppi classe con 862 bambini) sia tramite gli incontri con 
l’assessorato alla Pubblica istruzione per la collaborazione nel corso dell’anno 2020/21. 

 
- Si conclude in questi giorni il progetto del Servizio Civile Nazionale dell’anno 2019/20, sono attesi per 

fine marzo i nuovi 4 volontari per i quali è prevista la consueta formazione specifica a cura degli 
operatori.  
 

- Sono in corso gli incontri con gli uffici comunali competenti per la definizione della nuova 
progettazione legata al Servizio Civile Universale. 
 

Il programma de Il Bianconiglio per i mesi gennaio- giugno 2020 viene consegnato al Consiglio di 
Amministrazione e siglato come allegato 1 al presente verbale. 

 
Il delegato del servizio Il Bianconiglio specifica che il budget richiesto per l’acquisto di prodotti laboratoriali e 
per l’incarico ad un professionista in merito ad una serie di attività ammonta ad euro 546,00. 



Le attività del progetto Teen Garage sono finanziate con euro 500,00 rimanenti dal contributo complessivo di 
euro 3.000,00 
 
Il delegato del servizio Il Bianconiglio chiede che siano chiarite in tempi brevi le modalità e le risorse relative 
ai Centri Estivi 2020 per le necessità organizzative. 
 
Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 
 

- Di approvare il programma Primavera 2020 così come da allegato 1 al presente verbale; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative relative al la realizzazione del 

Programma Primavera del Servizio Il Bianconiglio; 
 

- Di rinviare in un prossimo futuro la discussione sulla realizzazione dei Centri Estivi 2020 a seguito 
dell’approvazione del bilancio di esercizio 2019 e la conseguente approvazione di una bozza di 
bilancio previsionale 2020; 

 
- Di dare mandato al Direttore di contattare gli assessori comunali di riferimento al fine di intervenire su 

gestori del Campo Scuola per ottenere l’autorizzazione definitiva all’uso da parte dell’Azienda della 
struttura sportiva durante il periodo dei centri estivi; 

 
- Di dare mandato al Direttore di richiedere al Servizio Economato del comune di Alessandria l’uso di 

tavoli e sedie durante i centri estivi. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 16 
  

…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 18.00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


