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Comunicato Stampa
I LAVORI DELLA GIUNTA COMUNALE

Centro polifunzionale per giovani e recupero del “Maglietto”
La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un
centro polifunzionale all’interno della Palazzina Alberti, l’ex cappella militare della
Caserma Giorgi. Si tratta di un’ampia sala, circa 120 metri quadri, con annessi altri
due locali di dimensioni minori, rispettivamente 40 mq (da adibire a magazzino e
ripostiglio) e 15 mq (segreteria). La struttura verrà utilizzata per varie iniziative
giovanili, coordinate dal Punto Giovani, che comprendono attività musicali, teatrali
e artistiche in genere.
Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede la ristrutturazione dei
locali e di tutta l’impiantistica, la realizzazione dei servizi igienici utilizzabili da
portatori di handicap ed il riordino dei portici antistanti. Nelle prossime settimane si
procederà all’esame del progetto esecutivo dell’opera, il cui costo totale ammonta
a circa 150 mila euro, e successivamente, assolte le necessarie procedure,
all’appalto dei lavori.
La Giunta, inoltre, ha esaminato ed ha espresso parere favorevole al progetto di
recupero del “Maglietto”, edificio di interesse storico situato lungo il torrente
Scrivia. L’iniziativa, che mira a valorizzare l’asta del torrente Scrivia, nasce dalla
collaborazione tra la Provincia di Alessandria, che ha redatto il progetto e reperito i
fondi necessari all’opera, l’Università Avogadro del Piemonte Orientale, partner per
la realizzazione, ed il Comune di Novi Ligure, che metterà a disposizione l’edificio.
Il “Maglietto” è un edificio di tre piani situato sul greto del torrente. In passato il
piano seminterrato era usato come laboratorio per battere il ferro attraverso un
maglio azionato dalla forza dell’acqua, da qui il nome caratteristico.
Il progetto prevede la ristrutturazione dell’intera struttura che ospiterà, tra le altre
cose, una stazione permanente utile ai ricercatori dell’Università Avogadro per
studiare l’ecosistema fluviale. Inoltre in un lungo percorso, che arriva fino al Po,
verranno collocati dei pannelli che illustrano le caratteristiche idrogeologiche della
zona, le peculiarità relative alla flora e alla fauna, ed anche curiosità e cenni storici
legati al torrente. Il contenuto dell’accordo di programma tra i tre soggetti
interessati al progetto sarà oggetto di discussione nella seduta del prossimo
Consiglio Comunale, in programma il giorno 25 giugno.
Venerdì 18 luglio alle ore 18, presso il Foyer del Teatro Marenco, verranno
presentati i dettagli dell’iniziativa attraverso una mostra che rimarrà aperta fino al
29 luglio.
dal Palazzo Comunale, 18 giugno 2003
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