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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

28 gennaio 2008 

 

VERBALE N.  42 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio convocato regolarmente in data 24 gennaio 2008, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

Comunicazioni 
 
1 Variante al progetto del Centro Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (II 

stralcio di completamento); 
 

2 Approvazione Bilancio Previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 
 
3 Contratto di servizio per gestione Remida 

 
4 Attività future: calendario gruppi di studio dall’estero 

    
5 Varie  

 
 

Si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 15,00 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere 

Giuseppe Artioli               consigliere 

Giancarlo Lombardi          consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Gambetti Amelia              consigliere  

 

Sono presenti inoltre l’Assessore a Scuola-Università-Giovani Juna Sassi, il Direttore Sergio Spaggiari, la 

Dirigente Tiziana Tondelli, la consulente sul bilancio Liana Cigarini. 
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P.to 2 - Approvazione Bilancio Previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 

 

La presidente inizia la seduta anticipando gli argomenti al punto 2 dell’o.d.g dando così lettura dei 

documenti contabili relativi al bilancio di previsione 2008 (all. 1) e al bilancio pluriennale 2008-2010 

(all.2), redatti secondo gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 316/13 del 

14.01.2008 (all3).  

Vengono invitate la Dirigente Tiziana Tondelli e la consulente al bilancio Liana Cigarini ad illustrare la 

relazione integrativa (all.4), modificata secondo gli indirizzi espressi dai revisori e dal consiglio stesso 

nella seduta precedente. 

Dopo un attento esame  dei contenuti dei documenti proposti la discussione si sofferma sulla 

realizzazione dell’opera di Richard Serra, da collocare all’interno del Centro Internazionale Loris 

Malaguzzi come completamento del II stralcio. 

Interviene nella discussione l’Assessore Juna Sassi per illustrare l’excursus storico del progetto in 

questione ed esporre l’idea prevalentemente favorevole della giunta comunale di realizzare l’opera. 

Dopo una lunga e approfondita discussione il consiglio esprime la volontà che l’Istituzione  non possa 

finanziare “la quota rimanente (700.000 €) con proprie risorse da reperirsi anche mediante il 

finanziamento di privati” senza la garanzia del Comune a coprire l’eventuale quota non reperita 

dall’Istituzione stessa. 

La Presidente illustra, infine, la proposta relativa al Piano Programma 2008 (all5). 

Il Consiglio di Amministrazione, esaminati  i contenuti  dei documenti, approva all’unanimità: 

− Il Piano Programma 2008 

− Il Bilancio 2008 e la relazione integrativa 

− Il Bilancio Pluriennale 2008-2010. 

con deliberazione 1/2008. 

 

P.to 1 – Variante al progetto del Centro Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (II 

stralcio di completamento); 

 

La Presidente invita l’Ing. Salvatore Vera , incaricato della funzione di supporto al RUP , con determina 

del 1°  febbraio 2007 , n°  38/AD/13/2007, ad illustrare la proposta di perizia di variante al progetto del 

Centro Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi. 

La presente proposta di perizia di variante è volta ad utilizzare parte delle risorse finanziarie rese 

disponibili dal ribasso d’asta sui lavori in appalto, aggiudicati in via definitiva con determina del Direttore 

dell’Istituzione n 136.07 prot. 505/AD in data 24/9/2007 per il ribasso percentuale del 21,176% 

sull’importo a base di gara di € 6.100.000,00 determinando in tal modo una economia complessiva 

sull’importo lavori di € 1.401.342,98. 

il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto di utilizzare una somma di € 700.000 della suddetta economia per 

altra destinazione tra cui la presente perizia di variante che prevedrà lavori suppletivi in appalto per un 

ammontare di € 450.000,00:  lavori relativi alla sistemazione della terrazza della palazzina Liberty ed alla 
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realizzazione di un vano interrato sotto la piazza-ristorante che potrà soddisfare le esigenze di spazi ad 

uso magazzino del Centro Internazionale. 

Dopo una attenta e approfondita analisi dei documenti presentati il Consiglio di Amministrazione approva 

unanimemente la variante al progetto del Centro internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (II Stralcio 

di completamento) con deliberazione 2/2008. 

 
 
P.to 3 - Contratto di servizio per gestione Remida 
 
La presidente invita il direttore Sergio Spaggiari ad illustrare il contratto di servizio per la gestione del 

Centro di riciclaggio Remida tra Enìa spa, Istituzione scuole e nidi d’infanzia e l’Associazione Amici di 

Reggio Children (all 6). 

Il Consiglio, esaminati i contenuti dell’atto  approva all’unanimità con deliberazione 3/2008. 

 

P.to 4 - Attività future: calendario gruppi di studio dall’estero 

 

La Presidente invita la consigliera Amelia Gambetti ad illustrare il calendario dei gruppi di studio 

provenienti da vari Paesi:  

dal 2 al 5 Marzo  “Gruppo di Studio Internazionale Studenti e Professori “- composto da 200 persone; 

dal 10 al 13 Marzo “Gruppo di Studio da Israele”  - composto da 60 persone; 

dal 15 al 22 Marzo dagli Stati Uniti “Howard Gardner e Marcelo Suarez-Orozco”;  

dal 17 al 19 Marzo “Gruppo di Studio dalla Spagna”-  composto da 150/200 persone; 

dal 13 al 18 Aprile “Gruppo di Studio Internazionale” - composto da 400 persone; 

dal 4 al 9 Maggio “Gruppo di Studio Regionale USA (Arizona, etc.) – composto da 200 persone; 

dal 15 al 17 Maggio “Giornate di Studio e Scambio Italia” – saranno presenti 150 e “Gruppo di Studio da 

Cina e Taiwan “; 

dal 25 al 30 Maggio “Gruppo di Studio dalla Svezia” -  composto da 200 persone e “Gruppo di Studio 

Regionale USA (California)” – composto da 50 persone 

dal 2 al 6 Giugno “Incontro Rete Internazionale Reggio Children” (formazione e incontro) 

Vengono illustrati dati incoraggianti rispetto alle delegazioni che, grazie a Reggio Children e all’Istituzione 

scuole e nidi d’infanzia, vengono nella città di Reggio Emilia per conoscere  e comprendere il nostro 

progetto educativo e l’esperienza dei nidi e delle scuole d’infanzia nella storia reggiana. 

 

P.to 5 – Varie 

 

La presidente presenta una serie di incontri con i Consigli Infanzia Città, promossi dall’Istituzione scuole e 

nidi d’infanzia, all’interno dei nidi e delle scuole d’infanzia sul tema relativo ai “cambiamenti in atto nei 

servizi educativi e nelle famiglie nella città di oggi” 

Questi incontri vogliono essere un’occasione di coinvolgimento e di partecipazione per tutti i servizi 

comunali, convenzionati, autogestiti e un momento di incontro per raccogliere sentimenti, proposte e 

azioni comuni.  
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Un momento di confronto utile per cogliere le trasformazioni in atto nelle famiglie e nella città e per 

raccogliere le domande dei genitori.  

Si produrrà una sintesi degli incontri da proporre al Consiglio di Amministrazione in una delle prossime 

sedute. 

La seduta termina alle ore 19.00. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini 
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