
buon mattino, assicurano il grati. Ammesso e non conces- piedi ha un costo.

Ex Finalpia Pronti scala e bar sulla spiaggia
In programma un’ascensore per disabili
n Bar terminato, ascensore
rimandato. Cambiamento di
programma nei lavori previsti
alla ex colonia marina di Fi-
nalpia, oggi trasformata in
Hotel del Golfo, resort a quat-
tro stelle. A spiegare le mo-
difiche in corso d’opera è il
presidente della fondazione
Opera Pia Marina Cremasca,
Pierpaolo Soffientini. «C’è
stato un rallentamento nella
realizzazione del nuovo ac-
cesso alla spiaggia, ma non
per volontà del gestore. Il Co-

mune di Finale Ligure aveva
già progettato a nostra insa-
puta lo stesso tipo di scala a
una decina di metri di distan-
za dalla nostra. Il manufatto
sarà pronto dopo Ferragosto,
o al massimo a fine mese. I
tecnici comunali ci hanno co-
sì chiesto di ritirare il nostro
progetto, cosa che abbiamo
fat t o » .
Il gestore dell’Hotel del Golfo
ne presenterà comunque un
altro. «E sarà leggermente
modificato rispetto al prece-

dente — prosegue Soffientini
— perché non comprenderà
più la scala ma avrà soltanto
l’ascensore per i portatori di
handicap. Nel frattempo, il
nuovo bar sulla spiaggia è
terminato ed è già in funzio-
ne» .
Il presidente della fondazio-
ne, proprietaria della struttu-
ra alberghiera, è soddisfatto
de ll’andamento delle cose,
dopo anni di continue pro-
blematiche: «Il gestore è in
linea con quanto ci è dovuto e

al momento non c’è alcuna
criticità. La stagione sta an-
dando bene. Io stesso ho
compiuto una visita alla
struttura la scorsa settimana.
Da fine settembre in avanti,
abbiamo già previsto una
massiccia presenza di crema-
schi. L’obiettivo della fonda-
zione è sempre quello di fa-
vorire il soggiorno in bassa
stagione a prezzi calmierati
degli abitanti del Cremasco
appartenenti alle fasce più
deboli» .

Quel che rimane di alcune biciclette posteggiate nella rastrelliera della stazione ferroviaria


