
 

Municipio VII Genova Ponente 

 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7 PONENTE  SIG. MAURO 

AVVENENTE RELATIVO ALLA STRUTTURA DEL TEATRO DEL PONENTE. 

 

Si comunica che a seguito di alcuni lavori si stanno effettuando 

all’interno del teatro Ponente relativi interventi necessari 

all’aggiornamento normativo in relazione alla parte impiantistica 

afferente alcuni apparati di sicurezza, lavori che non è stato 

possibile effettuare prima dell’inizio della stagione, il teatro non 

è fruibile per le comuni attività culturali e per le manifestazioni 

che ne caratterizzano l’attività consueta. 

E’ proprio perché noi tutti, che abbiamo a cuore le sorti del Teatro 

del Ponente e riconosciamo al Teatro Cargo di essere un 

importante soggetto delle promozione culturale del territorio, 

che ci stiamo adoperando per superare le criticità; proprio per 

questa ragione che tutti assieme, Comune, Municipio, politici, 

Sindaco, Assessori, Direttore Generale di Comune di Genova, 

Direzione del Patrimonio, Presidente del Municipio e Giunta, 

Dirigenti tecnici ed amministrativi stanno ponendo ogni energia e 

risorsa residua al centro del loro agire per accelerare al massimo 

i tempi di restituzione di questo prezioso contenitore culturale. 

Oltre ai lavori che stanno andando avanti alacremente, vi sono 

aspetti normativi, burocratici, amministrativi che rallentano i 

tempi di completamento degli interventi in essere, anche perché 

si sta operando in condizioni oggettivamente difficili su di una 

struttura attiva ormai da oltre un ventennio che è necessario 



poter adeguare anche in funzione dei mutamenti della normativa 

intercorsa nel frattempo. 

Tutti auspichiamo ed operiamo fattivamente affinchè i disagi 

derivanti dai lavori siano ridotti temporalmente il più possibile. Il 

Municipio si è adoperato affinchè la Compagnia del Teatro Cargo 

potesse, pur con qualche disagio, poter portare a compimento la 

propria variegata attività teatrale e culturale. Analogamente 

tutte le Associazioni/Istituti Scolastici del territorio,  che 

intendevano promuovere iniziative  al teatro del Ponente, nel 

periodo interessato dai lavori, sono state contattate 

dall’Assessore municipale delegato alla Cultura Sig.a Morlè, 

proponendo soluzioni alternative; qui di seguito si riporta 

l’estratto della Deliberazione del Giunta Municipale n. 18/2015, 

nella quale sono elencate tutte le Associazioni/Scuole richiedenti 

l’utilizzo del Teatro del Ponente e la risposta fornita dagli 

interessati. 

Omissis “ 

1) L’ Istituto Comprensivo Pegli – Scuola Pascoli per la giornata del 10 dicembre  ha accolto 

la  proposta di effettuare lo spettacolo presso la sala della Scuola Conte – Via Cialli –,  

2) La Banda Musicale Città di Voltri ,per la giornata del 12 dicembre, non ha accolto la 

proposta di effettuare il concerto presso il Teatrino della Villa Duchessa di Galliera, in 

quanto da essa  ritenuto non idoneo alle loro esigenze 

3) La  Pro Loco Voltri 2000 , per la giornata del 13 dicembre, non ha accolto le  seguenti 

proposte fornite quali alternative :  - il teatrino della Villa Duchessa di Galliera e il Palacep 

– struttura messa a disposizione dal Consorzio Sportivo Pianacci, in quanto da essa  

ritenute non idonee alle loro esigenze 

4) La  UOST Ponente – Scuola Infanzia la Lanterna , per la giornata del 16 dicembre , ha 

concordato in autonomia con il Consorzio Sportivo Pianacci di effettuare lo spettacolo 

presso la struttura Palacep 

5) L’ Istituto Comprensivo Voltri I – Scuola Materna , per la mattina del 18 dicembre, ha 

accolto la proposta di effettuare la recita presso il Teatrino della villa Duchessa di 

Galliera 

6) L’ Ist. Tecnico C. Rosselli , per il pomeriggio/sera del 18 dicembre, non ha accolto la 

proposta di effettuare la recita presso il Teatrino della Villa Duchessa di Galliera, in 

quanto da esso ritenuto non idoneo alle loro esigenze 

7) L’ Istituto comprensivo Pegli – Villa Rosa, per la mattina del 22 dicembre, ha 

comunicato, in data 16 novembre,  la propria rinuncia in quanto impossibilitati per motivi 

diversi a preparare lo spettacolo  



8)L’ Istituto Comprensivo Voltri I – Scuola Media Ansaldo, per il pomeriggio del 22 

dicembre, ha accolto la proposta di effettuare la recita presso il Teatrino della Villa 

Duchessa Di Galliera 

9) La Associazione Live While Dancing , in data  16 ottobre 2015,  ha comunicato la propria 

rinuncia per la giornata del 5 dicembre per motivi riferiti alla propria organizzazione 

societaria,     

10) La Asd Arte e Immagine , per la giornata del 19 dicembre, non ha accolto le  seguenti 

proposte fornite quali alternative :  - il teatrino della Villa Duchessa di Galliera e il Palacep 

– struttura messa a disposizione dal Consorzio Sportivo Pianacci, in quanto da essa 

ritenute non idonee alle loro esigenze  

11) L’ Ass. Sportiva Voltrese Vultur , per la giornata del 21 dicembre, non ha accolto la  

proposta di effettuare l’evento presso il teatrino della Villa Duchessa di Galliera, in quanto 

da essa ritenuto non idoneo alle loro esigenze 

 

Si approva la concessione di patrocinio alle Scuole che hanno confermato lo svolgimento 

dell’evento : 

  

 1) L’ Istituto Comprensivo Pegli – Scuola Pascoli  -  10 dicembre  -  presso la sala della Scuola 

Conte – Via Cialli –  

2) La  UOST Ponente – Scuola Infanzia la Lanterna , 16 dicembre ,  presso la struttura 

Palacep 

3) L’ Istituto Comprensivo Voltri I – Scuola Materna , 18 dicembre,  presso il Teatrino della 

villa Duchessa di Galliera 

4) L’ Istituto Comprensivo Voltri I – Scuola Media Ansaldo, pomeriggio del 22 dicembre,  

presso il Teatrino della Villa Duchessa Di Galliera. 
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