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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

21 gennaio 2008 

 

VERBALE N.  41 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio convocato regolarmente in data 17 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); 

E’ stato invitato l’arch. Tullio Zini – progettista e direttore lavori - a relazionare 

 

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  
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Sono presenti inoltre il Direttore Sergio Spaggiari, la Dirigente Tiziana Tondelli, la consulente sul bilancio 

Liana Cigarini e i revisori contabili Remo Fantuzzi, Federico Spattini e Gilberto Chiari. 

 

 

 

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

di completamento); 

 

La Presidente invita l’Architetto Tullio Zini, progettista e direttore dei lavori, ad illustrare la perizia 

supplettiva di variante  al progetto del Centro internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (II 

stralcio di completamento). 

L’architetto illustra il nuovo utilizzo degli spazi e l’introduzione , all’interno del progetto, di due nuovi 

spazi da adibirsi a sezioni di scuola elementare. 

Dopo una  approfondita discussione sui temi in questione si rinvia alla prossima seduta l’adozione del 

provvedimento da deliberare. 

 

 

P.to 2 – Approvazione Bilancio Previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 

 

La presidente dà lettura al consiglio della delibera “Indirizzi all’Istituzione scuole e nidi d’infanzia del 

Comune di Reggio Emilia per la predisposizione del bilancio 2008” approvata dal Consiglio Comunale il 

14.01.2008 con deliberazione 316/13 (come da all 1). 

Invita, poi, la Dirigente Tiziana Tondelli e  la consulente al bilancio Liana Cigarini ad esporre il bilancio di 

previsione 2008 (come da all. 2)  e la relativa relazione integrativa (come da all. 3)  

La discussione si sofferma, poi, al punto 2 – Investimenti -  della relazione integrativa, dove si precisa 

che “l’importo attribuito per la realizzazione del  2° stralcio del Centro Internazionale L.Malaguzzi è 

comprensivo del costo per l’acquisto di una scultura di Richard Serra, da collocare presso il Centro 

stesso…. “ 
Il Consiglio di Amministrazione sottolinea come 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. 

Dopo approfondita analisi della relazione integrativa da parte dei consiglieri e dei revisori contabili  si 

rimanda alla prossima seduta l’adozione dei provvedimento da deliberare per verificarne la copertura. 

 

Si rimanda la trattazione del punto 3 - Contratto di servizio per gestione Remida - e del punto 4 

- Attività future: calendario gruppi di studio dall’estero –  all’ordine del giorno alla prossima seduta. 
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La presidente al punto delle varie  riferisce di alcuni articoli relativi l’arresto dell’insegnante di scuola 

dell’infanzia, Stefania Garaffa invitando, poi, il Direttore Sergio Spaggiari ad esporre ai consiglieri i 

provvedimenti presi a riguardo. 

Il Direttore argomenta la decisione  in merito alla sospensione cautelativa dell’insegnante dalla 

graduatoria per supplenti fino a definizione del procedimento giudiziale. 

 

 

La seduta termina alle ore 19.30. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

La presidente Sandra Piccinini 
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