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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 9 del 26.01.2018 - Oggetto: Il mio nemico – storie di soldati. Nuovo percorso didattico 
al Marengo Museum 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  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) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

6)  Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
1.3) Il mio nemico – storie di soldati. Nuovo percorso didattico al Marengo Museum  
 

Il Direttore informa che è stato ideato un nuovo percorso didattico per il Marengo Museum per aprirsi  
alla più larga utenza delle scuole primarie e incrementare quindi l’affluenza di utenza; i percorsi passati, 
agganciati alla battaglia di Marengo, rimanevano relegati alla sola utenza delle classi di prima media, 
periodo durante il quale si studia Napoleone e le sue gesta. 
Questo nuovo percorso parte dal pretesto di raccontare la battaglia di Marengo per arrivare alla 
comprensione che gli eserciti non esistono solo come una raccolta astratta di uniformi, ma invece come 
insieme di uomini reali, ognuno con la sua storia, il suo vissuto, le sue relazioni.  
Il momento clou sarà quando, consegnati a ciascuno dei partecipanti un soldatino di legno, essi, svestendolo 
dell’uniforme, potranno leggerne il suo nome, venire a conoscenza del carattere e dei momenti più importanti 
della sua vita e per ultimo, il suo destino nella battaglia di Marengo. 
Il percorso termina con la lettura animata col kamishibai del libro illustrato “Il Nemico” 
Il percorso richiede un costo iniziale di € 400 circa per l’acquisto del libro citato, “Il Nemico” di Serge Bloch e 
Davide Calì e 30 soldatini di legno, che potranno essere realizzati tramite un fablab che utilizza il taglio laser. 
Si richiede la realizzazione delle figurine in legno in quanto in questo modo rimarranno già pronte per tutti i 
percorsi a venire, con notevole risparmio di ore lavoro dei dipendenti qualora dovessero essere realizzati 
ogni volta in altro materiale non duraturo e decisamente più d’effetto; inoltre  tutti i percorsi realizzati dal 



servizio musei, in quanto a pagamento, si sono sempre ampiamente auto sostenuti grazie a un ottimo 
afflusso di partecipanti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

 Di approvare il percorso didattico presso il Marengo Museum e i relativi costi così come sposto in 
narrativa; 

 Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

.VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 9 
 
 
…omissis … 

 
ll 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. 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


