UNA RISORSA PER VARENGO
QUESTIONARIO

NOME ………………………………………………………….

COGNOME ……………………………………………….…………….
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QUESTIONARIO

A. GIUDIZIO SULL’INCONTRO
A.1 Come ha accolto la proposta di discutere delle opportunità di Varengo?
□
□
□
□
□

con entusiasmo
con curiosità
con indifferenza
con perplessità
con scetticismo

B. PRESENTAZIONE DEL LAVORO
B.1 Come valuta il problema individuato rispetto alla situazione di Varengo?
□
□
□
□
□

molto importante
importante
poco importante
secondario rispetto ad altri problemi
inutile

B.2 Condivide le potenzialità da noi individuate a Varengo?
( indicare 1 risposta per ogni potenzialità )

molto

poco per nulla

• Il borgo
•

La chiesa parrocchiale

•

Il vino

•

Il panorama
Altro

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B.3 Condivide le criticità da noi individuate a Varengo?
( indicare 1 risposta per ogni criticità)

molto
•

rifacimenti e trasformazioni

•

Pavimentazione non adeguata

•

Coperture non compatibili

•

Diffuso abbandono di edifici

•

Interventi che non rispettano i caratteri locali

•

Diffuso degrado delle facciata

poco per nulla

Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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C. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROPOSTE
C.1 Dal suo punto di vista, considerare diverse alternative di progetto su
Varengo è:
□
□
□
□
□

necessario
vantaggioso
indifferente
superfluo
inutile

C.2 Tra le possibili soluzioni proposte per il riuso della canonica quale crede possa
essere la più adeguata:
( in caso di risposta multipla ordinare le preferenze con numeri 1,2,3…dalla più
importante alla meno importante )

□
□
□
□
□

la residenza
il ristorante con il bed & breakfast
il centro servizi
il nucleo di un albergo diffuso
Altre non indicate (se si indicare quale:…………………………………………………………………………)

C.3 Dovendo scegliere pensa che sia più urgente intervenire su:
( in caso di risposta multipla ordinare le preferenze con numeri 1,2,3…dalla più urgente
alla meno urgente )

□
□
□

lo spazio aperto della piazza
le facciate degli edifici
il riuso della canonica

C.4 Crede che l’ipotesi di trasformare la piazza in un giardino (prima
soluzione): ( indicare più risposte )
□
□
□
□
□
□
□
□

esalti il valore della chiesa
attiri turisti e visitatori
si proponga come zona di incontro
si proponga come zona di riposo
cambi poco rispetto alla situazione attuale
sia inutile all’uso
non rispetti lo stile della chiesa
impedisca i parcheggi e gli usi attuali
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C.5 Crede che gli elementi inseriti nella seconda soluzione ( pavimentazione e sedute
in pietra, scultura con gradone di basamento )
possano comportare un : ( indicare più risposte )
□
□
□
□
□
□

un grande miglioramento
una bella novità
una nuova opportunità
pochi cambiamenti
inutile all’uso
eccessivamente invasivi

C.6 Secondo lei il nuovo carattere proposto per le facciate è:
□
□
□
□
□
□

interessante
troppo omogeneo
privo di novità
elegante
appropriato
poco rustico

C.7 Le ipotesi proposte offrono delle alternative:
□
□
□
□
□

concrete
adatte
plausibili
improbabili / difficili da realizzare
errate / inammissibili

D. ASPETTATIVE e DIFFICOLTA’
D.1 Alla luce del lavoro presentato si auspica che: ( indicare più risposte )
□
□
□
□
□
□

continui la collaborazione con l’osservatorio del paesaggio del Monferrato
Casalese e si approfondisca qualche ipotesi
si cerchino i fondi per intervenire
il tema venga spostato all’attenzione degli enti provinciali /regionali
le ipotesi vengano sottoposte alla totalità degli abitanti
l’amministrazione comunale assuma una delle alternative
l’amministrazione comunale sviluppi delle indicazioni per gli interventi dei
privati

D.2 Quali difficoltà potrebbero ostacolare l’attuazione delle alternative:
□
□
□
□
□

carenza di risorse immediate
elevati costi di gestione
indisponibilità dei proprietari interessati
burocratiche amministrative
poco personale qualificato
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E. VALUTAZIONE D’ INSIEME
E.1 Come valuta complessivamente l’iniziativa (Discussione di ipotesi alternative)?
□
□
□
□
□

Molto utile e da estendere ad altri problemi
Utile e da sviluppare
Non in grado di cambiare la situazione
Una perdità di tempo
Fornisce indicazioni sbagliate

E.2 Le sembra che i problemi legati a criticità e potenzialità siano stati da noi
affrontati in modo:
□
□
□
□
□

completo
approfondito
sufficiente
parziale
inadeguato

□
□
□
□
□

convincente
chiaro
difficile
impreciso
complicato

Commenti e suggerimenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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