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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

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

Deliberazione n. 59 del 18/05/2018 – Oggetto : Rievocazione battaglia di Marengo. 

 

 
 
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 … 

 
5.2 Rievocazione battaglia di Marengo. 
 
Il Direttore informa che al momento è stata confermata verbalmente dall’amministrazione comunale 
l’effettuazione della rievocazione della battaglia di Marengo nei giorni 16 e 17 giugno con naturalmente il 
coinvolgimento del servizio organizzazione eventi di Costruire insieme. 
L’Azienda si occuperà come per la scorsa edizione esclusivamente dell’organizzazione delle due giornate 
all’interno del museo, la sig.ra .............. al momento sta verificando la possibilità di ottenere nuovamente 
alcuni standisti presenti nella scorsa edizione e anche nuovi espositori. 
Al momento sono stati interpellati e in attesa di conferma la ditta Pedersoli (armi) e Milistoria (testi storici) i 
Fr.lli Galli-Como per i plastici da esporre all’ultimo piano, Genova-game con tavoli di war-game con giocatori 
al seguito, Davide Chiarabella con l’esposizione di soldatini artigianali e libri antichi, potrebbe esserci anche 
la possibilità di esposizione di mobili antichi su indicazione dell’amministrazione comunale. 
Per quasi tutti gli standisti sarà necessario pensare ad un rimborso spese forfettario € 600/800 circa e il 
pranzo per il quale si potrebbe chiedere la collaborazione della Centrale del latte (formaggio) e a Sapore di 
pane che fornirebbe focaccia e pizza al prezzo di costo € 80/100. 
Le due giornate per le quali si sta attendendo conferma dall’amministrazione comunale circa gli orari di 
apertura ( da una verifica pare sabato dalle 10 alle 23.30 e domenica dalle 10 alle 19) vedrebbero quindi 
visite guidate ogni ora o comunque alla formazione di gruppi (anche in inglese e francese), un laboratorio o 
eventualmente animazione per bambini verificando la possibilità anche di un intrattenitore esterno € 250/300 
Si renderà necessario per problemi di sicurezza già constatati lo scorso anno di ottenere il servizio degli 
uomini della protezione civile per i quali potrà essere versato un piccolo contributo a discrezione. 



Si rende necessario quindi appurare con l’amministrazione comunale la possibilità di disporre di € 1000/1300 
per l’organizzazione e avere conferma se si prevede l’ingresso gratuito per tutti, a pagamento solo il museo 
o se si potrà effettuare lo sbigliettamento come lo scorso anno cioè bloccare le due strade adiacenti il 
museo, con gazebo e casse per effettuare il biglietto a tutti i visitatori di € 5.00 che includerebbe la visione 
della pre-battaglia il sabato sera, la battaglia la domenica, la visita guidata al museo ed eventualmente 
palazzo Cuttica per tutte e due le giornate, conservando il ticket; chiaramente ci sarebbe un riscontro in 
termini di incasso e numero di visitatori, lo scorso anno così facendo si era introitato € 4659, qualora fosse 
previsto invece il solo biglietto per l’ingresso al museo l’incasso a confronto sarebbe decisamente inferiore. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 59 
 
…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 


