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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 04/09/2018 verbale n. 17 
Deliberazione n. 97 del 04/09/2018 - Oggetto:  Aggiornamenti Museo Marengo e richieste contributi per 
Sale espositive. 
 
 

 
 L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di settembre 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.Aggiornamenti Museo Marengo e richieste contributi per Sale espositive;  

2.Varie ed eventuali.  

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

 
1. Aggiornamenti Museo Marengo e richieste contributi per Sale espositive.  

 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione e il Direttore che, secondo le indicazioni ricevute dal 
Sindaco del Comune di Alessandria, le attività fondamentali dell’Azienda dovranno essere rivolte, nei 
prossimi mesi, alla valorizzazione del Marengo Museum.  
Le possibili ipotesi di lavoro, a seguito dell’indirizzo fornito, prevedono:  
 

 l’allestimento di un’area espositiva al secondo piano che possa ospitare mostre d’arte temporanea;  

 l’organizzazione di una mostra nella stagione autunnale dedicata alle opere di Lady Be, ispirate a 
personaggi storici, tra cui protagonisti dell’epopea napoleonica;  

 l’organizzazione nell’area verde esterna al museo di una mostra floreale, nella stagione primaverile, 
ispirata alla passione per le rose di Josephine, moglie di Napoelone I.  

 un arricchimento della rievocazione storica della battaglia di Marengo che comprende eventi di 
Living History nel museo e negli spazi verdi antistanti  
 

Lo sviluppo degli eventi all’interno del Marengo Museum passa sicuramente dalla valorizzazione attraverso il 
restyling delle Sale espositive situate al secondo piano dello stabile. Il Presidente sottolinea che, 
l’allestimento delle Sale comporta alcune valutazioni di intervento in ambito di sicurezza dello stabile, di 
sicurezza per gli utenti, di nuovo impianto di illuminazione, di pannellatura per fissare le opere ecc.  



Prima di affrontare qualsiasi intervento e relativa spesa, intende organizzare un incontro alla presenza del 
Presidente della Provincia di Alessandria quale Ente proprietario dell’immobile che dovrà rilasciare doverosa 
autorizzazione a procedere.  
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, a voti unanimi e in forma palese 
delibera:  
 
- di dare mandato al Direttore di convocare un incontro alla presenza del Presidente della Provincia e del 
Sindaco del Comune di Alessandria, al fine di ricevere la doverosa approvazione dell’iter progettuale indicato 
in narrativa;  
- di dare mandato al Direttore di valutare i costi da sostenere per l’intera realizzazione del progetto e le 
relative richieste di contributo da inoltrare ad Enti pubblici e privati del territorio.  
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.97 
 

 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
 
 

  Il Presidente         Il Segretario  
Cristina Antoni         Patrizia Bigi 


