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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 30.09.2019 

Il giorno lunedì 30 settembre 2019 alle ore 15:00 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. Approvazione Bilancio Previsionale e Piano-Programma 2020-21-22; 

2. Aggiornamento tavolo su riorganizzazione aziendale; 

3. Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi, Consigliere. 

- Silvia Ronchetti, direttrice ASBR (segretario verbalizzante); 

- Andrea Costa, sindaco di Luzzara con delega educativa e sociale (invitato) 

 

Assente: 

- Cristian Fabbi, coordinatore ufficio qualificazione e Direttore di Progettinfanzia (invitato) 

 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

- (Punto n. 1 OdG) 

La direttrice introduce presentando il Piano Programma 2020-21-22 che descrive per macro-voci i 

servizi oggetto della gestione del prossimo triennio. Viene inoltre illustrato il Conto previsionale 

2020 e contestualmente il Conto Previsionale triennale 2020-2021-2022. 

Dopo richieste di approfondimento da parte dei presenti, il Consiglio approva il Piano-Programma 

e il Conto previsionale autorizzandone l’immediata trasmissione all’Unione per l’approvazione in 

sede di Consiglio come previsto dal Regolamento di contabilità. 
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Alle ore 15:45 entra Costa  

- (Punto n. 2 OdG) 

Cardarello: ringrazia il Sindaco Costa per la sua presenza finalizzata ad aggiornare il Consiglio in 

merito al tavolo di lavoro che si è costituito per la definizione di nuovi obiettivi e aree  d’intervento 

dell’Azienda.  

Costa: riferisce che il tavolo di lavoro (costituito in sede Unione e composto da  Costa, Gamberini, 

Ronchetti e Fabbi) è stato convocato per la prima volta il 20/09/2019, con l’obiettivo di rivedersi 

con periodicità nei mesi di ottobre e novembre. Ciascun componente del tavolo ha l’impegno di 

approfondire specifiche tematiche; le riflessioni si intersecheranno necessariamente con altri livelli 

di analisi aperti, in particolare lo studio fattibilità ASP per quanto riguarda l’ambito sociale e lo 

studio per la trasformazione di Progettinfanzia per quanto riguarda la promozione del sistema 0-6. 

La Presidente riferisce dell’assenza di Cristian Fabbi all’incontro odierno dovuta ad impegni urgenti 

sopraggiunti. 

Costa: propone un passaggio di restituzione da parte dei componenti del tavolo alla presenza del 

Consiglio di Amministrazione in sede di Giunta dell’Unione. 

Il Consiglio accoglie positivamente la proposta dandosi disponibile ad un confronto istituzionale. 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:00 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello) 

 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti) 

 


