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Un percorso per amare la musica alle scuole elementari

L’ex colonia. Già in programma convenzioni per soggiorni con Anteas e Fnp-Cisl

Finalpia, tormentone finito
gestione alla Comfort Hotel
Sarà con tutta probabilità la
Comfort Hotel a subentrare in
via definitiva a Obras (società
controllata da Icos) nella ge-
stione dell’Hotel del Golfo di
Finale Ligure, di proprietà del-
la Fondazione opera pia marina
cremasca. Antonio Denti, re-
sponsabile di Comfort Hotel e
attuale gestore pro tempore, ha
presentato al liquidatore di
Obras, Luca Bubbi, l’offerta di
rilevare il contratto trentenna-
le di gestione dell’im mobile.
Se, come pare possibile, fosse
accettata, si risolverebbe un
problema che si sta trascinando
ormai da alcuni anni e che non
ha finora consentito di sfrutta-
re appieno le potenzialitàdella
ex colonia, anche a favore dei
cremaschiappartenenti allefa-
sce più deboli.
I tempi per una decisione da

parte del liquidatore, chedi re-
cente è subentrato nell’i nc ar i-
co a Claudio Cogorno, saranno
brevi. Entro il 13 gennaio, infat-

ti, dovrà essere discussa presso
il tribunale di Savona l’is t a nz a
di fallimento presentata dagli
ex dipendenti di Obras, che
vantano un creditosuperiore ai
60mila euro. Subito dopo potrà
essere assegnato in viadefiniti-
va il contratto di gestione, che
al momento Comfort Hotel ha
sottoscritto soltanto fino al 30
aprile.

A caldeggiare questa soluzio-
neè la stessa Fondazione,come
afferma il presidente Pie rp ao-
lo Soffientini. «Siamofeliciche
la questione dell’a ff id am en to
della gestione abbia subìto
un’accelerazione. Adesso sap-
piamo che tra poco più di un me-
se ci sarà la soluzione. Da parte
nostra, caldeggiamo che ci sia
un subentro definitivo nel con-

trattoche asuo tempoavevamo
firmato con Icos (poi ceduto al-
la controllata Obras, ndr). Se
fosse la Comfort Hotel a rilevar-
lo ne saremmo lieti, visto che
questo conduttore finora ha
sempre rispettato in maniera
puntuale tutte le scadenze nei
confronti della Fondazione».
Comfort Hotel ha anche ritirato
gli arredi dal leasing sottoscrit-
to in precedenzadaObras conil
Monte dei Paschi di Siena.
L’avvicinarsi di una soluzio-

ne ha spinto la Fondazione a
proporre due convenzioni a
Fnp-Cisl e a Anteas per poter
usufruire di soggiorni a prezzi
favorevoli, che verrannofirma-
te la prossima settimana. Oltre
a ciò, l’Hotel del Golfo riaprirà
il 27 dicembre per le festività di
Capodanno e ha fatto delle pro-
poste tariffarie molto interes-
santi alla Fondazione, che sono
state girate ai Comuni del Cre-
masco.
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protagonista al museo nella sala Agello
«E ora lasciamo parlare le ope-
re»: 
to così, ieri pomeriggio nella sala
Agello del museo civico, l’es 
sizione del marito Enrico Baj, ar-
tista dell’avanguardia milanese
scomparso nel 2003. La mostra
Totubaj
gresso gratuito) fino al 7 gennaio
e proporrà le ultime collezioni di
tubi e totem realizzate da Baj.
Vera novità, l’utilizzo della sala
Pietro Da Cemmo come spazio
espositivo: se la sezione dedica-
ta all’idraulica sarà interamente
esposta in sala Agello, infatti, i
totem (maschere ironiche di un
potere arrogante e sopraffatto
dal consumismo) troveranno ca-
sa proprio nell’ex refettorio del

L’esterno
dell’ex colonia
di Finalpia
e Soffientini


