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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2018 verbale n. 8 

Deliberazione n. 57 del 18/05/2018 - Oggetto: Apertura straordinaria Marengo Museum per Vespa 
Raduno Nazionale - “Colazione a Marengo (storia,motori e sapori) ”. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Maggio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, 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 

 
E’ assente il Consigliere Massimo Pasquariello 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi, che funge da segretario. 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Reintegro fondo economale periodo 30.03.2018 – 17.05.2018; 
2) Approvazioni forniture e spese periodo 30.03.2018 – 17.05.2018; 
3) Conferme assistenze e manutenzioni anno 2018; 
4) Apertura straordinaria Marengo Museum per Vespa Raduno Nazionale - “Colazione a Marengo 
(storia,motori e sapori) ” 
5) Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 
 

4. Apertura straordinaria Marengo Museum per Vespa Raduno Nazionale - “Colazione a 
Marengo (storia,motori e sapori) ”. 

 
Il Direttore informa che In occasione del “3° Vespa Raduno Nazionale per le strade di Gamondio. Napoleone 
e la battaglia di Marengo” che si terrà domenica 20 maggio p.v., il Marengo Museum sarà aperto dalle ore 10 
fino alle ore 13 per i vespisti che visiteranno il museo, con un percorso esplicativo solo attorno al plastico, al 
termine usufruiranno di un buffet che verrà allestito nella parte esterna vicino alla piramide per tutti i tesserati 
(circa 250/300); l’Associazione organizzatrice si occuperà dell’allestimento e fornitura prodotti per il rinfresco, 
l’azienda richiederà all’economato l’attrezzatura. 
Verrà applicato per ogni tesserato un biglietto di ingresso ridotto di € 3.00. 
La sig.ra .............., considerato che quel weekend coinciderà anche con la festa di borgo Rovereto in città, 
manifestazione che richiama sempre fin dal mattino molti visitatori propone di: 
 

• sfruttare l’occasione aprendo in via straordinaria dalle 10 alle 13 (mantenendo anche l’apertura 
ordinaria dalle ore 15 alle ore 19) non solo ai tesserati ma a tutti gli utenti per consentire la visita al 
museo usufruendo del percorso guidato esplicativo della battaglia attorno al plastico, e ammirare le 
numerose Vespa che coloreranno il cortile adiacente il museo. 

• considerare anche i non tesserati come gruppo quindi, accoglierli con un biglietto d’ingresso di € 
3.00,con la possibilità qualora l’utente in quell’occasione non usufruisse dell’ingresso al museo, ma 
solo della visita al plastico di conservare il biglietto e utilizzarlo entro fine maggio (per consentire la 
visita in caso di cospicuo numero tesserati Vespa). 



• includere nel biglietto d’ingresso, solo per i visitatori e non per i tesserati, una colazione che 
verrebbe offerta dalla Centrale del latte e in collaborazione con la Sapore di pane azienda con la 
quale si collabora da diverso tempo, più volte ha offerto prodotti e normalmente consegna forniture 
decisamente più abbondanti rispetto all’importo esborsato; a fronte di un incasso certo con i tesserati 
del Vespa Club, il costo totale dell’iniziativa sarebbe di € 60 iva compresa 

• qualora le condizioni meteorologiche non fossero propriamente favorevoli (con un’affluenza di 
almeno 100 tesserati) si allestirebbe il buffet non all’aperto ma in piramide e nel tratto di corridoio 
adiacente l’ingresso d’onore, in caso di mal tempo invece e quindi di annullamento dell’evento, il 
museo rimarrebbe aperto comunque anche al mattino con le visite guidate al plastico e la colazione 
offerta ai visitatori; qualora la comunicazione di annullamento giungesse nella mattinata di domenica 
( gli addetti verrebbero messi in orario a partire dalle ore 8 per consentire le operazioni di 
allestimento buffet), si richiederebbe un piccolo contributo all’Associazione Vespa Club per i costi del 
personale in orario e comunque per un servizio di organizzazione fornito a prescindere. 

• si richiederebbe anche l’ausilio della sorveglianza di alcuni uomini della protezione civile poiché in 
caso di una mattinata a pieno regime ci potrebbero essere anche 300 tesserati, in visita dentro al 
museo; sabato mattina confermeremmo agli stessi in base alla condizioni meteo se si rendesse 
necessario o meno il servizio; l’accordo con Claudio Guida il coordinatore, è di fornitura del servizio 
a titolo gratuito e di un eventuale contributo, a discrezione, per il servizio che forniranno durante la 
rievocazione della battaglia di Marengo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 
- Di approvare l’apertura straordinaria così come proposta in narrativa. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 57 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Giovanni Frera         Patrizia Bigi 


