
 

 

 

 

 

 

                   

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 19.12.2017 

 

Il giorno 19.12.2017 alle ore 14:30 a Gualtieri (RE) presso la sede dell’Azienda 

Servizi Bassa Reggiana, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Convenzione per l’indicazione della cucina della casa protetta di Reggiolo in 

sede di redazione del capitolato ristorazione: valutazione del 

convenzionamento;  

2. Aggiornamenti passaggi biblioteca e museo di Poviglio relativamente 

all’integrazione del CDS educativa (integrazione); 

3. Studio fattibilità Area adulti: aggiornamenti; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

 

Sono inoltre presenti: 

- Il Direttore generale, Silvia Ronchetti. 

 

Si apre la seduta. 

 

- (Punto n. 1 OdG)     

Ronchetti: illustra la situazione relativa all’utilizzo della cucina della casa protetta di 

Reggiolo in funzione della gara della ristorazione e dei punti di produzione pasti da 

indicare a capitolato. 

In accordo con il Comune si è valutato di sottoscrivere,  prima della pubblicazione 

della gara prevista per l’inizio del 2018, una convenzione con la quale ASBR è 



 

 

 

 

 

 

                   

 

autorizzata all’utilizzo  della cucina per la produzione di pasti destinati ai bambini delle 

scuole di Reggiolo. 

Si sottopone al Consiglio una bozza della convezione. La convenzione viene approvata 

e si autorizza il Direttore alla sottoscrizione della stessa.  

 

- (Punto n. 2 OdG)    

Ronchetti: aggiorna in merito alle decisioni tecniche assunte tra Comune di Poviglio, 

Unione e Azienda per l’affidamento del l’attività di supporto del servizio di biblioteca, 

co- gestione del Museo “Terramara S. Rosa” e delle attività culturali ad esso connesse.  

Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento. Si predisporrà la documentazione 

necessaria per il passaggio del servizio in sede di Consiglio Unione. 

 

- (Punto n. 3 OdG)    

Ronchetti: illustra l’ipotesi di uno studio di fattibilità relativo alla progettazione 

dell’area adulti del territorio al quale l’azienda sarà chiamata a prendere parte. 

Il Direttore si impegna ad aggiornare il Consiglio sugli sviluppi. 

 

Nulla più avendo da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

IL PRESIDENTE (F.to Prof.ssa Roberta Cardarello) _____________________ 

 

IL SEGRETARIO (F.to Silvia Ronchetti) ________________________________ 
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