
Giovedì 22 la trasferta alla ex colonia: pacchetti specifici e convenzioni

I sindaci in visita a Finalpia
«E’ la casa dei cremaschi»

di Dario Dolci

I sindaci del Cremasco e gli
assessori con delega al so-
ciale faranno visita alla ex
colonia di Finalpia, trasfor-
mata in albergo di lusso e da
un paio di stagioni perfetta-
mente funzionante, dopo le
vicissitudini che avevano ri-
guardato il precedente ge-
store. L’invito a partecipa-
re, giovedì 22, è stato invia-
to loro dal presidente della
Fondazione Finalpia Pi er-
paolo Soffientini e dal sin-
daco di Crema Stefania Bo-
naldi. Lo scopo principale è
di far conoscere la struttura
alberghiera di Finale Ligu-
re e di presentare i pacchet-
ti che essa offre ai crema-
schi. Accanto al turismo sta-
gionale ordinario, infatti,
d’intesa con la Fondazione,
il gestore è disponibile a of-
frire pacchetti di soggiorno
destinati alla terza età e non
solo, ma anche particolari
convenzioni con enti locali,
associazioni e realtà corre-
late per permettere a un nu-
mero sempre maggiore di
persone di soggiornare nel-
l’albergo. «Dopo un periodo
di difficoltà legate al prece-
dente gestore e dopo corpo-
si lavori di riqualificazione
— spiega Soffientini — l’a t-
tuale cda della Fondazione

ha risolto tutte le problema-
tiche ed è nelle condizioni
di potere garantire la piena
fruibilità della struttura,
operativa ormai a pieno re-
gime da diversi mesi. Al fine
di poterla conoscere in mo-
do diretto, insieme alle of-
ferte destinate alle catego-
rie deboli, abbiamo inviato i
sindaci cremaschi a Fina-

le». La giornata si articolerà
in una visita generale all’a l-
bergo, con pranzo offerto
dalla Fondazione e dal ge-
store e momento seminaria-
le nel primo pomeriggio per
illustrare i vari pacchetti di
proposta per Comuni e asso-
ciazioni.

La Fondazione organizze-
rà un pullman per sostenere

il viaggio.
Nel frattempo, la Banca

Popolare di Crema sta pre-
disponendo a sua volta un
pacchetto di offerte per le
categorie più deboli, al fine
di agevolarne il soggiorno a
Finalpia, in quella che fu la
colonia d’infanzia di tanti
cremaschi.
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Mostra all’hotel
La Fondazione Finalpia ha
intrapreso un percorso
artistico e culturale,
allestendo all’hotel del
Golfo la mostra dei pittori
cremaschi Mario Fraschini e
Gil Macchi, che propone
lavori sulla Provenza. La
mostra sarà presentata
ufficialmente in occasione
della visita alla struttura
alberghiera da parte dei
sindaci di giovedì 22. L’hotel
del Golfo, in collaborazione
con la Fondazione, ospiterà
poi sabato 24 e domenica 25
una cinquantina di turisti

cremaschi. La prima sera, la
Fondazione proporrà una
cena a base di specialità
liguri e un concerto
esclusivo in terrazza del
musicista Alessandro Lupo
Pasini e della cantante
Debora Tundo. La
Fondazione e la gestione
dell’hotel, infine, saranno
presenti a Crema, nei
chiostri del Sant’Agostino,
durante il festival ‘I
mondidicarta’ dell’8 e 9
ottobre per dare
informazioni al pubblico.
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LE INIZIATIVE

Dal 24 nelle sale Agello vinili artistici, fotografie e serate d’approfondimentoIN BREVE

L’HOTEL
p denominazione:

Hotel del Golfo

p ubicazione:
Finale Ligure (Savona)

p proprietà:
Fondazione Opera Pia Marina

p gestore: Comfort Hotel

p numero camere: 52

p numero posti auto: 52

p altre dotazioni: spiaggia privata

p durata contratto: 25 anni

p canone annuo: 140mila euro

Il sindaco Stefania Bonaldi e Pierpaolo Soffientini, accanto la ex colonia


