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PRIMO POSTO EX AEQUO PER DUE PROGETTI

Teatro Marenco, concluso il concorso di progettazione
Con la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro
Marenco, che si è tenuta ieri nel tardo pomeriggio, si è conclusa ufficialmente
l’intera fase riguardante il concorso di progettazione per il recupero del Teatro.
Durante l’incontro, al quale hanno partecipato i soci che fanno parte della
Fondazione, sono stati illustrati i due progetti preliminari che hanno ottenuto il
massimo punteggio. Primi classificati ex aequo sono infatti il progetto n. 2,
presentato da un gruppo novese coordinato dall’Arch. Giovanni Battista Di
Muzio (componenti: Antonio Morettini, Laura Daglio, Marcella Gualco, Gabriele
Grosso, Giovanni Guglielmini, Paolo Cavallini, Gianluca Nieddu, Alberto Maccabruni,
Alessandro Pasini; consulenti: Guido Manzone, Carlo Leva) ed il progetto n. 5,
coordinato dall’Arch. Giorgio Pasquini di Pistoia (componenti: Alessandro
Suppressa, Stefania Bertano, Andrea Caracciolo, Simone Martini, Andrea Fedi,
Pierluigi Betti, Marco Fritelli, Antonio Matucci; consulenti e collaboratori: Sergio
Galligani, Franco Passerotti, Fabio Troise, Giuseppe Bigoni).
In base al giudizio della Commissione, entrambi i progetti presentano elementi
importanti e grande qualità negli interventi di recupero della struttura, pur in
presenza di alcune criticità. Spetta ora al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Marenco stabilire i criteri per arrivare all’elaborazione del progetto
definitivo.
Al termine della riunione il Sindaco, Lorenzo Robbiano, ha ringraziato sia la
Commissione che il Consiglio di Amministrazione per l’ottimo lavoro svolto. «Le
opere in concorso sono state esaminate e selezionate con grande serietà e
competenza. La Commissione è molto qualificata, infatti la sua composizione tiene
conto di varie professionalità che considerano sia l’aspetto architettonico che quello
dell’impiantistica e della sicurezza. Ora si apre una nuova fase – ha commentato
Robbiano – durante la quale i progetti verranno presentati agli organi istituzionali
ed alla città. A questo proposito ricordo l’iniziativa del F.A.I. (Fondo per l’Ambiente
Italiano, ndr) che si svolgerà il 24 e 25 marzo prossimi, durante la quale saranno
organizzate visite guidate al Teatro e verranno esposte le tavole dei progetti
preliminari. Nei prossimi mesi si potranno avviare le procedure per cercare gli
ulteriori finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera che la città attende da
tempo».
dal Palazzo Comunale, 8 marzo 2007

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

