
 
 
 

 
CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE   

 
 

7  maggio   2007 
 

 
VERBALE   N.  32 

 
 
 
Il Consiglio di  Amministrazione del  7 maggio  convocato regolarmente  in  data 2 maggio 2007, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

Comunicazioni           
1 – Presentazione progetto architettonico completamento lavori del Centro Internazionale   
      Loris Malaguzzi; 
2 – Discussione in merito alla  convenzione tra Istituzione e Reggio Children;  
3 – Approvazione progetti : 
      3.1   rifacimento dell’impianto di riscaldamento del nido Peter Pan 
      3.2   installazione degli impianti di condizionamento nei nidi Linus e Airone e nella  
              scuola dell’infanzia Andersen 
      3.3   ratifica del progetto della scuola dell’infanzia S. Pellegrino; 
4 - Regolamento Istituzione scuole e nidi dell’infanzia; 
5 - Protocollo con Enia per la qualificazione e lo sviluppo del Centro  “Remida” .           
Varie.  

 
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 10.30 
 
La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 
 
Sandra Piccinini Presidente 
Lucio Guasti  consigliere   
Amelia Gambetti consigliere   
Giuseppe Artioli  consigliere  
Giancarlo Lombardi  consigliere assente giustificato 
  
Sono presenti inoltre il Direttore Sergio Spaggiari, la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 
 
P.to 1 – Presentazione progetto architettonico completamento lavori del Centro internazionale Loris   
              Malaguzzi 
 
La Presidente Sandra Piccinini apre la seduta introducendo il primo punto all’o.d.g.  ed invita l’arch. Tullio 
Zini a presentare il progetto architettonico  di completamento dei lavori del Centro Internazionale. 
L’architetto presenta attraverso documentazione i lavori di sistemazione delle strutture esistenti adiacenti la 
Villa (es. terrazza) e i nuovi spazi che saranno soggetti a completamento ( ristorante – scuola) tenendo in 
considerazione le esigenze che sin qui si sono presentate ospitando delegazioni e  varie iniziative al Centro 
Internazionale. 
Per quanto riguarda i tempi: l’inizio del cantiere è previsto per il 1° settembre 2007 ed il completamento 
dovrebbe avvenire con l’apertura della scuola nel settembre 2008 ed il ristorante nella primavera del 2009. 
 
Dopo attente valutazioni il Consiglio apprezza il  progetto presentato. 



 
Sandra Piccinini introduce l’argomento della scultura di Richard Serra legata al  completamento del Centro 
Internazionale. Il Comune  chiede all’Istituzione  di gestire il contratto con l’artista, contratto già stipulato dal 
Comune stesso,  il percorso di  realizzazione e di allestimento dell’opera. 
Il Consiglio di Amministrazione dopo una serie di valutazioni ritiene opportuno ricevere una proposta da 
parte del Comune ed eventualmente delucidazioni del contratto stipulato con lo scultore Richard Serra. 
Si  valuterà  e  delibererà di conseguenza nelle prossime sedute di Consiglio. 
 
 
P.to 2)  Discussione in merito alla convenzione tra Istituzione e Reggio Children 
 
Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g.,la Presidente illustra  l’esperienze e le forme giuridiche  di 
Reggio Children s.r.l. e Istituzione: esperienze complementari su strade parallele, diverse nella gestione , 
non di carattere imprenditoriale, ognuna con una diversa struttura organizzativa. 
Nella programmazione, le attività e le richieste di Reggio Children sono sempre legate alla organizzazione e 
ai vincoli dell’Istituzione poichè nello statuto viene valorizzata l’esperienza dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia.  
Data questa premessa, mettere in evidenza il trait - d’union potrebbe essere l’inizio di una nuova forma di 
collaborazione. 
Dopo un’ attenta ed ampia riflessione i consiglieri propongono tra i due soggetti una forma di  collaborazione 
integrata. 
L’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, che si occupa della gestione dei servizi educativi è interlocutore di un 
sistema integrato reggiano: ciò che andrà definito meglio è la condivisione di intenti con  Reggio Children.  
Si dovrà riflettere, inoltre, su chi ha la responsabilità della ricerca, della sperimentazione, tutte cose che 
vengono citate nel Regolamento istitutivo dell’Istituzione.  
Della convenzione (all. 1) con Reggio Children si dovrà rivedere la premessa, accompagnando il riesame 
della stessa con le proposte dei gruppi di studio e del perché si sono fatte quelle scelte; in questo modo si 
definiscono meglio anche i programmi dell’Istituzione  
Il Consiglio di Amministrazione  riprenderà  l’argomento nella seduta di luglio.  
  

 
P.to 3 – Approvazione progetti:  

3.1 rifacimento impianto di riscaldamento del nido Peter Pan 
3.2.installazione degli impianti di condizionamento dei nidi Linus e Airone e nella scuola 
      dell’infanzia Andersen 
3.3 ratifica del progetto della scuola dell’infanzia S. Pellegrino 
 

Vengono illustrati dall’Arch. Ilaria Martini i progetti preliminari relativi ai lavori  menzionati al punto 3.1 3.2 
dell’o.d.g., redatti  per il nido Peter Pan e Linus,  dall’Ing. Marco Cecchelani e per il nido Airone e scuola 
dell’Infanzia Andersen  dal perito industriale Gian Luca Cenci in  collaborazione  con l’ufficio tecnico 
dell’Istituzione; così come viene illustrato il punto 3.3 dell’o.d.g., relativo alla ratifica del progetto della scuola 
S. Pellegrino, atto adottato d’urgenza dalla Presidente ai sensi del’art. 16 punto 2 lett.c del regolamento 
dell’Istituzione. (allegato 2) 
 
Dopo aver esaminato gli atti 3.1. 3.2.  e  riconosciute le urgenze di approvare  gli stessi per procedere alla 
redazione dei progetti esecutivi in tempi brevi al fine di attivare le procedure di gara così  da garantire l’inizio 
dei lavori per il mese di luglio il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità con deliberazione  
7/2007  per il punto  3.1) e con le deliberazioni 8/2007 e 9/2007 (per il punto 3.2) 
 
Inoltre riconosciute le motivazioni d’urgenza dell’atto della Presidente, relativo alla ratifica del progetto 
preliminare definitivo per la ristrutturazione e riqualificazione funzionale della scuola S. Pellegrino, il 
Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità con deliberazione 10/2007. 
 
 
 
 



 
P.to 4 –  Regolamento Istituzione scuole e nidi d’infanzia 
 
Per il quarto punto all’o.d.g., dopo attenta lettura ed  alcune riflessioni- osservazioni  riguardo la  stesura 
della “carta dei valori – regolamento dei nidi e delle scuole d’infanzia” (all. 3) si propone di fare alcune 
integrazioni al documento in questione relative al percorso fatto: serate con i genitori , apertura 
all’università…. rinviando ai consiglieri  le integrazioni  prima di deliberare il Regolamento  
 
P.to 5 – Protocollo con Enìa per la qualificazione e lo sviluppo del Centro Remida 
 
La Presidente invita il Direttore Spaggiari ad illustrare il Protocollo tra Istituzione ed Enia (allegato 4) 
Il Protocollo preso in esame dai consiglieri  in sedute precedenti, dopo  un ulteriore approfondimento in 
relazione alle modalità di gestione del Centro Remida  viene approvato all’unanimità dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 11/2007. 
 
Varie 
 
La Presidente aggiorna il Consiglio sul tema relativo al bando di progettazione per la scuola dell’infanzia  
Diana.  
E’ pervenuta, da parte di un gruppo di progettisti, la richiesta di una mostra espositiva dei progetti che viene 
valutata positivamente dal Consiglio. 
Dopo una attenta valutazione si concorda di procedere  con una nuova selezione tra progettisti – anche se 
più ridotta – eventualmente a 5 curricula. 
Si suggerisce tuttavia di sentire l’opinione dell’ordine degli Architetti. 
 
 
La seduta termina alle ore 19.00 
 
Ha verbalizzato Lorena Ferretti 
 
 
La Presidente  
Sandra Piccinini 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


