Relazione di Nicola Giudice su Marengo Hub
Il 19 novembre 2016 si è tenuto al Marengo Museum un laboratorio di confronto in relazione al progetto
denominato “Marengo Hub”.
Dopo una prima presentazione del progetto, si è proceduto a creare due tavoli di lavoro, uno dedicato alle
misure legate alle iniziative di digitalizzazione del progetto, un secondo che ha raggruppato tutte le
tematiche relative agli altri interventi previsti dal progetto (pista ciclopedonale, interventi su Spinetta, sul
Marengo Museum, ecc.)
I partecipanti (circa 50) hanno raccolto la proposta degli organizzatori di esplicitare una serie di richieste di
chiarimento/approfondimento e di far emergere una serie di indicazioni da fornire ai responsabili del
progetto.
Di conseguenza l’attività si è suddivisa in due fasi:
‐
‐

nella prima sono state raccolte domande, osservazioni e spunti critici, successivamente riunite in
macro‐aree;
nella seconda fase i partecipanti si sono riuniti in sottogruppi, uno per ciascuna macro‐area, ed
hanno discusso sui temi sollevati nel corso della prima fase.

Di seguito i quesiti raggruppati per macro‐aree:
QUESITI
Perché una pista ciclabile da Spinetta ad Alessandria (per quale motivo le persone dovrebbero
utlizzarla)?
E possibile collegare il progetto al dato/contesto storico (ciclopedonale “culturale”)?
Come utilizzare il museo?
Esiste una politica energetica del progetto nel suo insieme?
Qualità dell’aria (quale relazione tra un progetto di questo genere, con aree verdi, ecc, e un contesto
ambientale così negativo?)
In che ambiti e con quali modalità è possibile intervenire, oggi, sul progetto?
Su quali basi è stata pensata la digitalizzazione del Museo?
Esiste un piano strategico del progetto?
E’ possibile collegare il progetto museale ad una rete europea?
Esiste un’analisi del disagio nel contesto sociale dell'area di Spinetta Marengo?
Come avere le informazioni sottostanti il progetto?
Sono state pensate (e sono pensabili) misure di aggregazione e sostegno (con abbandono scolastico) per
i giovani?
Sono pensabili misure di mobilità per madri e persone con difficoltà di spostamento?
Come coinvolgere le associazioni per migliorare il progetto?
Auditorium all’aperto vicino ad una tangenziale e ad una statale?
E' prevista l'illuminazione della pista ciclabile?
E' previsto un piano disinfestazione ailanto?
Sarebbe possibile l'alberatura della pista ciclabile?
Perché non pensare a spostare la ciclabile su altro lato della strada?
Attenzione su barriere architettoniche?
Perplessità sul bike sharing (è utile?)
Perplessità sul percorso ciclabile (è il percorso più efficiente e più logico?)
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Teleriscaldamento: quanto disponibile?
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MACROAREE
Quali basi teoriche e pratiche per la progettualità?
Questioni sociali connesse al progetto
Chiarimenti sulle scelte tecniche
Filosofia di fondo del progetto
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Alla conclusione dei lavori, è avvenuta una restituzione dei risultati nella sessione plenaria sia da parte del
tavolo di lavoro sui temi del digitale, sia da parte dei sottogruppi.

Alla conclusione dei lavori, sono stati infine individuati dagli organizzatori una serie di passi:
‐
‐
‐

inserire il risultato del confronto svolto nel corso della giornata tra la documentazione del progetto
e condividerla sul sito internet dedicato sulla pagina web del Comune;
ipotizzare un nuovo incontro (magari nella scuola di Spinetta, per meglio coinvolgere la comunità).
Restano da definire i tempi e le finalità di questo ulteriore incontro;
Pensare ad un incontro di presentazione del progetto (anche al fine di un maggior coinvolgimento
dei cittadini tutti).

In conclusione ci si saluta con un quesito che resta aperto e rappresenta la sfida dell’intero progetto:
“Come costruire un’idea di comunità condivisa?”

