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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 122 del 08/07/2016 
 
 
L’anno duemilasedici addì otto del mese di Luglio alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito nelle 
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Obiettivi Direttore Costruire Insieme;
2. Acquisto gruppo di continuità;
3. Servizio Informagiovani: proposte 
4. Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima 

stagione; 
5. Acquisti vari per Marengo; 
6. Reintegro fondo economale periodo 31.05.2016 
7. Approvazioni forniture e spese  periodo 31.05.201
8. Shooting fotografico; 
9. Progetto Marengo & Comics; 
10. Ingresso a pagamento o gratuito nei musei il giorno di ferragosto;
11. Fornitura volumi “Il segreto di Waterloo” in conto vendita per il Museo di Marengo;
12. Presentazione progetto sito Comune;
13. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
9. Progetto Marengo & Comics.

 

Il Direttore informa che il dipendente Sig

delle tavole del fumetto “La battaglia di Marengo” (collana Le Storie N° 29) edito dalla casa editrice Sergio 

Bonelli Editore. 

L’evento sarebbe un’incredibile occasione originata dalla realizzazio

maggiore casa editrice italiana ambientato nei luoghi della battaglia di Marengo e all’interno del Marengo 

Museum stesso, nello stesso weekend in cui si tiene la manifestazione AleComics, che l’anno scorso ha 

riscosso un incredibile successo di pubblico, totalizzando oltre 10.000 presenze, 8

Sabato 8 ottobre la manifestazione si conclude alle 20 circa si potrebbe pensare ad un evento serale come 

continuazione.    
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 08/07/2016 verbale n. 14 
/2016 - Oggetto: Progetto Marengo & Comics 

L’anno duemilasedici addì otto del mese di Luglio alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito nelle 
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

tt.ssa Giuliana Cellerino. 

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Obiettivi Direttore Costruire Insieme; 
Acquisto gruppo di continuità; 
Servizio Informagiovani: proposte per le scuole; 
Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima 

Reintegro fondo economale periodo 31.05.2016 – 07.07.2016; 
Approvazioni forniture e spese  periodo 31.05.2016 – 07.07.2016; 

 
Ingresso a pagamento o gratuito nei musei il giorno di ferragosto; 
Fornitura volumi “Il segreto di Waterloo” in conto vendita per il Museo di Marengo;
Presentazione progetto sito Comune; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Progetto Marengo & Comics. 

Il Direttore informa che il dipendente Sig .............. ha presentato il progetto per l’allestimento di una mostra 

delle tavole del fumetto “La battaglia di Marengo” (collana Le Storie N° 29) edito dalla casa editrice Sergio 

L’evento sarebbe un’incredibile occasione originata dalla realizzazione di una storia a fumetti da parte della 

maggiore casa editrice italiana ambientato nei luoghi della battaglia di Marengo e all’interno del Marengo 

Museum stesso, nello stesso weekend in cui si tiene la manifestazione AleComics, che l’anno scorso ha 

sso un incredibile successo di pubblico, totalizzando oltre 10.000 presenze, 8-9 ottobre.

Sabato 8 ottobre la manifestazione si conclude alle 20 circa si potrebbe pensare ad un evento serale come 

L’anno duemilasedici addì otto del mese di Luglio alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito nelle 
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima 

Fornitura volumi “Il segreto di Waterloo” in conto vendita per il Museo di Marengo;  

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

ha presentato il progetto per l’allestimento di una mostra 

delle tavole del fumetto “La battaglia di Marengo” (collana Le Storie N° 29) edito dalla casa editrice Sergio 

ne di una storia a fumetti da parte della 

maggiore casa editrice italiana ambientato nei luoghi della battaglia di Marengo e all’interno del Marengo 

Museum stesso, nello stesso weekend in cui si tiene la manifestazione AleComics, che l’anno scorso ha 

9 ottobre. 

Sabato 8 ottobre la manifestazione si conclude alle 20 circa si potrebbe pensare ad un evento serale come 



La novità sul fumetto ambientato nei luoghi alessandrini attira già di per sé l’attenzione dei media locali, in 

più l’evento godrebbe della sinergia creata con una manifestazione locale, di grande successo, frequentata 

da un pubblico trasversale, giovane, rispetto alla consueta frequentazione del Marengo Museum. 

L’allestimento della mostra delle tavole del fumetto si potrebbe effettuare al secondo piano di Villa DeLavo, 

sede del Marengo Museum con la presenza degli autori del fumetto Pasquale Ruju e Franco Saudelli, molto 

noti nel panorama fumettistico. 

L’editore è disposto a consegnare gratuitamente gli impianti di stampa delle 111 tavole disegnate (servirà 

scelta del materiale da proporre in esposizione). 

Propone inoltre di  produrre un manifestino grafico per l’occasione che rappresenterebbe un gadget 

appetibile ai collezionisti  firmato e disegnato durante gli incontri con gli autori (per direttive indicate dalla 

casa editrice non è permessa la vendita dei manifestini ma solo la distribuzione gratuita).  

Per quanto riguarda gli ingressi è ancora in via di definizione, se per dar vita ad una sorta di continuità e di 

promozione con la manifestazione l’ingresso possa essere gratuito o con un costo simbolico € 1,00 per i 

possessori del fumetto e a pagamento ordinario per tutti gli altri visitatori. 

Sono inoltre ancora in via di definizione i costi, che dovrebbero far seguito alle vocii: 

- Allestimento del display 

- Stampa delle opere (anche in-house o con l’aiuto della tipografia del Comune) 

- Ospitalità autori: cena e pernottamento per i due autori e due persone a seguito 

- Eventuale spedizioni e assicurazione delle tavoli originali (opzionale) 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese 

delibera: 

- Di approvare il progetto Marengo & Comics e definire costi e ultimi dettagli in una prossima seduta. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 122 

 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


