
Da parte di privati e anche di associazioni

Ex colonia Finalpia
nuova gestione

Fioccano le richieste

Torna a manifestarsi l’i nt e-
resse dei cremaschi per Final-
pia. Non appena si è saputo
che la gestione dell’albergo è
stata assegnata in via defini-
tiva alla Comfort Hotel per i
prossimi 20 anni, alla segrete-
ria di via Pesadori della Fon-
dazione opera pia marina,
proprietaria della struttura,
sono iniziate ad arrivare nu-
merose richieste di soggior-
no.

Come noto, grazie alla con-
venzione in atto con il gesto-
re, la Fondazione ha il diritto
di usufruire di 1500 giorni al-
l’anno di presenze a prezzi
calmierati, nell’Hotel del Gol-
fo, albergo a quattro stelle si-
tuato a Finale Ligure, in pros-
simità del porto turistico di
Capo San Donato che ha ria-
perto proprio lo scorso fine
settimana.

«Stiamo già ricevendo mol-
te richieste da parte di privati
cittadini e di associazioni —
spiega Claudia Bonomi, che
gestisce la segreteria — p e r-
sone interessate a trascorrere
un week-end, una settimana o

una vacanza più lunga a Final-
pia. In questo periodo invie-
remo un’informativa alle va-
rie associazioni di volontaria-
to del territorio. Non esclu-
diamo di fare una promozione
e di portare per un giorno tut-
ti gli interessati a visitare l’al-
bergo».

La Fondazione ha già stipu-
lato nelle scorse settimane
due convenzioni con il sinda-
cato pensionati Cisl e con An-
teas Cremona per soggiorni a
prezzi scontati. Ora che tutti i
problemi legati alla gestione
dell’Hotel del Golfo sono ter-
minati, si tratta di favorire
l’afflusso di cremaschi nella
ex colonia, che per molte ge-
nerazioni è stato un luogo di
vacanze estivo di cui serbano
ancora il ricordo.

Per ottenere informazioni
sui soggiorni a Finalpia ci si
può rivolgere all’ufficio di via
Pesadori 29, il mercoledì dal-
le 9.30 alle 11.30, oppure
mandare una mail a info@co-
l o n i a f i n a l p i a . i t  ( t e l .
0373.438028).
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Delibera mai attuata, esposto

L’ex Finalpia
e Claudia
Bonomi


