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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2018 verbale n. 13 
Deliberazione n. 86 del 01/08/2018 – Oggetto : Osservazioni del Consiglio di Amministrazione dopo il 
sopralluogo al Marengo Museum. 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di agosto alle ore 17.00, 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: 

 
ANTONI CRISTINA      -  PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI      -  VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 

 
Assente 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. Ampliamento orario servizio musei; 
2. Apertura/Chiusura servizi pausa estiva; 

3. Programma rilevazione presenze Jpres alla versione web: approvazione servizi cloud; 

4. Varie ed eventuali.  

 

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

 

…omissis … 
 
 

4. Varie ed eventuali.  

 4.3 Osservazioni del Consiglio di Amministrazione dopo il sopralluogo al Marengo Museum. 

Il Consigliere Abbinante legge la relazione stilata a seguito del sopralluogo effettuato durante la seduta del 
CdA precedente  

A margine del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2018 effettuato presso il manufatto a forma 

di piramide (ingresso del Museo) si è provveduto a prendere contezza dell’intero complesso 

museale. Abbiamo verificato alcune criticità in appresso specificate. 

La parte esterna. 

Nella parte esterna all’edificio l’area verde antistante l’ingresso, caratterizzata dalla presenza di un 

piccolo roseto, è risultata particolarmente incolta e necessita di una rivisitazione con sfalcio 

periodico dell’erba e con messa a dimora di una o più siepi. 



Il parco caratterizzato da piante arboree di pregio presenta un “sottobosco” (vegetazione erbacea 

e in parte arbustiva) che risulta in condizioni non ottimali, urge una complessiva pulizia per 

rimuovere eventuali erbe infestanti ed erbacce, un aiuto a riguardo può provenire dai giardinieri 

comunali/provinciali; inoltre alcune piante sono state abbattute e bisognerebbe sostituirle con 

nuova piantumazione. Analogo e più profondo intervento è da prevedere nella parte boschiva 

successiva al parcheggio, area recentemente inibita: una volta riadattata potrà ospitare 

nuovamente gli accampamenti in occasione delle rievocazioni annuali e normalmente usufruibile 

dall’intera comunità nelle giornate di apertura al pubblico. Sarebbe inoltre opportuno provvedere ad 

una classificazione delle piante di pregio (autoctone o provenienti da altre zone), istituire dei 

camminamenti per raggiungere il chiosco (da ristrutturare e rendere operativo in convenzione) e il 

monumento dedicato ai Caduti della Battaglia di Marengo; dotare l’intera area di sedute e tavolini 

in legno, cestini per la raccolta dei rifiuti, punti luce. 

Successivamente verificare la possibilità di inserire un “Percorso natura” dedicato ai bambini 

accompagnati dai genitori per aumentare l’affluenza all’intero complesso prevedendo con ciò 

forme incentivanti per l’ingresso al Marengo Museum (maggiori introiti). 

La parte strutturale. 

La parte strutturale sorprende per bellezza architettonica di “Villa Delavo” (sede del Museo) tanto 

per le stanze interne caratterizzate da ampi spazi quanto per le facciate esterne in stile 

ottocentesco. 

La carenza di pulizia dell’ingresso, del passaggio vetrato che introduce alla villa e di alcune sale 

offre un’immagine di generale trascuratezza. 

Mancano sale multimediali rievocative, o meglio, sarebbe un’idea adibire una o più sale per la 

visione in 2D (ovvero in tridimensionalità) di un cortometraggio della durata di 30 minuti standard 

(secondo la normativa italiana, un cortometraggio può durare fino a 75 minuti) dove si evidenzi: 

 chi era Napoleone Bonaparte, 

 perché la battaglia si è svolta nei nostri luoghi, cause ed effetti. 

 sequele del Congresso di Vienna dove parteciparono le principali potenze europee allo 

scopo di ridisegnare la carta dell'Europa e ripristinare l'Ancien Régime dopo gli sconvolgimenti 

apportati dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. 

Il video (professionale) dovrà comprendere le fasi rievocative della battaglia (2019) con eventuali 

scene riguardanti i backstage, i preparativi e arricchito con filmati storici. 

Al termine una serie di immagini in dissolvenza riguardanti il complesso di Marengo, altre foto con 

didascalie dovranno indicare le sedi italiane ed europee facenti parte del vasto circuito dei Musei 

Napoleonici. 

Al fine di rendere il Museo di Marengo un vero polo attrattivo sotto il profilo culturale e turistico si 

potrebbe istituire una serie di incontri con personalità particolarmente preparate sul periodo storico 

di riferimento. 

Una appropriata operazione di marketing potrà coinvolgere le scolaresche dei diversi cicli scolastici 

per arricchire le proprie conoscenze, con visite guidate all’interno del museo, allo scopo di 

approfondire la storia di fine diciottesimo secolo e l’inizio del diciannovesimo. 



Una opportunità di vivere il Museo oltre l’estemporaneità della visita. 

Impianti di tele-allarme e ingressi di sicurezza. 

Sotto il profilo della sicurezza l’insieme museale necessita urgentemente di una verifica degli 

impianti di tele-allarme, delle aperture con codici di sicurezza riservati e non di dominio pubblico, il 

ripristino delle telecamere e della control-room, l’isolamento delle zone di pertinenza affidate al 

Comodatario distinte da quelle in uso dell’Ente Provincia. 

Dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in forma palese il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di dare mandato al Direttore di fissare una riunione con il Sindaco e il Presidente del Provincia al fine di 

evidenziare le criticità sopra rilevate e trovare soluzioni sostenibili e praticabili. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 86 

 
 
 

…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 20,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


