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gio Mastrota. Il conduttore e
attoretelevisivoavevainpro-
gettodi realizzareunabeauty
farm e un centro benessere.
Successivamente finoal2010
nella gestione è subentrato
l’imprenditore spezzino Pao-
lo Poggianti, condannato per
truffa ai danni dello stato nel
2015. Dal 2010 ad oggi l’im-
prenditrice Federica
Bomcompagni ha gestito il
bar del Casinò con il suo staff,
una gestione di sei anni, giu-
dicata dal sindacoAgata e dai
dirigenti dellaMultiservizi di
“eccellenza grazie anche al-
l’apertura invernale, dopo
tanti anni trascorsi con ge-
stioni stagionali, non sempre
all’altezza del prestigio della
struttura”.
P.S.

nopartecipatoaseratedigala
conpremiazioniedeventinel
settore del cinema e della
musica. Negli anni Ottanta e
Novanta, il ristorante pizze-
ria, con la discoteca al piano
sottostante richiamava nel
borgo rivierasco i giovani di
tutta la provincia spezzina.
Una cordata di imprenditori
levantesi hanno gestito la
struttura, il bar-ristorante
con la discoteca dal 1994 al
2004, quando sono subentra-
ti ,per pocopiùdi unanno, al-
cuni imprenditori svizzeri. Il
2004èstato l’ultimoannonel
qualetutto ilCasinòèrimasto
aperto, offrendo bar, risto-
rante e discoteca. Dopo “l’ab-
bandono” degli svizzeri nel
2008avevamostrato interes-
se per lo storico edificioGior-

concerti connomiquali, Gino
Paoli, Ornella Vanoni eMilva,
ma dal Casinò sono passati
anche Lucio Battisti e altri
gruppimusicali rockdiquegli
anni, mentre imprenditori e
industriali Italiani, primi fra
tutti la famiglia Agnelli, han-

ILCASINO’,checonlasuatipi-
ca architettura dell’epoca fa-
scista, ospitavauntempouna
casa da gioco, oggi offre ai
clienti lo storico stabilimento
del borgo con annessa pisci-
na.IlCasinòedificatoagli inizi
del Novecento, ha reso la cit-
tadina rivierasca una delle
metepiùambitedell’altabor-
ghesia italiana e straniera
dell’iniziodelsecoloscorsofi-
noaglianniSessanta.Dall’ini-
ziodegli anniCinquantanella
struttura non era più presen-
te la sala da gioco,mentre re-
stavano aperti al pubblico, il
bar, il ristorante, lo stabili-
mentobalneareconlapiscina
ed un’ampia sala da ballo che
per tutto il ventennio degli
anni Sessanta e Settanta,
avrebbe ospitato eventi e

BORGHETTOVARA, DAIERISIVIAGGIAASENSOUNICOALTERNATO

Via le transenne, riapre il ponte perCassana
L’okdopo laverifica tecnicaordinatadalComune.Limitedivelocitàa20chilometri all’ora
LAURA IVANI

HA riaperto ieri in tarda
mattinatailponteinlocalità
Ressadora,sullaprovinciale
perlafrazionediCassana.La
verifica,ordinatadalComu-
nedi BorghettoVara aduno
studio tecnico, ha confer-
mato l’agibilità del ponte
che era stato interdetto al
traffico alcune settimane fa
dalla Provincia.
L’ente competente sulla
viabilitàavevamessoinfatti
le transenne a due provin-
ciali cheportanoalla frazio-
ne,nonavendoadisposizio-
ne soldi per effettuare im-
mediatamente verifiche e
manutenzioni.
IlComunesieracosìsosti-
tuito alla Provincia, firman-
do un accordo per "adotta-

re" la strada per i prossimi
sei mesi. Ieri mattina sulla
scrivania del sindaco Clau-
dio Delvigo sono arrivati i
documenti, firmati dall'in-
gegner Matteo Ceravolo,
che hanno permesso la ria-
pertura del ponte e della
strada. Con alcune limita-
zioni.
Si transita a senso unico
alternato con precedenza a
salire. Previsto un limite di
caricodi80quintalicheper-
metterà quindi il passaggio
delle corriere. Limitazioni
anche sulla velocità: non si
passa ad oltre i 20 all’ora.
Maconquestariaperturai
cittadinidiCassanariacqui-
stanounavia di accesso im-
portante, dopo che il traffi-
co era stato deviato per al-
cune settimane esclusiva-

mente su una stretta
comunale.
«Ci siamomessi dalla par-
te dei cittadini per risolvere
ilproblema–spiegaDelvigo
-, i quali hanno dimostrato
compostezzadifronteadun
disagiocosìgrave.Dasubito
gli operai comunali si sono
messi all’operaper sfalciare
l’erba lungo la strada, li rin-
graziamoper la tempestivi-
tà. Nei prossimimesi – con-
clude il primo cittadino – ci
occuperemo della manu-
tenzione della strada a co-
minciare dai guard rail, che
mancano dall’alluvione
2011». In futurosullastrada
potranno essere impiegati i
volontari che si iscriveran-
noall’albocomunale.L'altra
provinciale per Cassana al
momento resta chiusa.

LEVANTO,APARTIREDALPROSSIMOGENNAIO

Il bar-ristorante
delCasinò riapre
per tutto l’anno
Aggiudicatoasocietàbrianzola finoal2020
Superata l’offertadel levanteseLeveratto
PATRIZIASPORA

IL CASINO’ ospiterà un nuo-
vo bar-ristorante aperto al
pubblicopertutto l’arcodel-
l’anno.Adaggiudicarsi lage-
stionedei locali al piano ter-
ra dello storico edificio è la
ditta “Synesthesia srl” di
Monza, che ha presentato
un’ offerta economica di
57.700 euro.
La società brianzola, nella
graduatoria del bandodi ga-
ra ha ottenuto una valuta-
zione com-
plessiva di
92,25/100
sul totaledei
requisiti ri-
chiesti, su-
perando la
società le-
vantese di
Andrea Le-
veratto, che
ha ottenuto
invece una valutazione
complessiva di 64,12/100.
La nuova gestione dell’im-
mobile partirà dal prossimo
gennaio2017edureràfinoal
31dicembre2020(soliquat-
tro anni in attesa di verifica-
rel’entratainvigoredelladi-
rettiva europea Bolken-
stein), ma già dal prossimo
16novembregli assegnatari
potranno subentrare agli at-
tuali gestori.
Nella gara per la gestione
dell’immobile la cui conces-
sione demaniale fa capo alla
“Levante Multiservizi srl”,
società partecipata dal Co-
munedi Levanto al 60%edai
privati al 40%, era prevista
unavalutazione con tre spe-
cifiche offerte: economica,
qualitativa e professionale.
«La base dell’offerta econo-

mica di 40 mila euro annui
più Iva – spiegano il presi-
dente della Levante Multi-
servizi Vittorio Tuvo, e l’am-
ministratore delegato Davi-
de Daneri – corrispondeva
allacifradanoiversataalDe-
manio per la concessione.
Non ci interessava partico-
larmente generare utili, ma
rilanciare l’aspetto qualita-
tivo dei servizi. Abbiamo in-
veceottenutoancheunutile
di 17.700 euro annui». L’of-
ferta qualitativa richiedeva

la realizza-
zione di
nuovi servi-
zi igienici e
spogliatoi
per il perso-
nale, l’am-
moderna-
mento di ar-
redi e il po-
tenziament
o della qua-

lità dei servizi di ristorazio-
ne.Bareristoranteresteran-
no aperti tutto l’anno, con
orari diversi tra estate e in-
verno.
«Constatoconpiacerechegli
sforzidell’amministrazione,
anche attraverso la propria
società partecipata, per am-
modernare i servizi a sup-
porto del turismo continua-
no a trovare riscontri positi-
vi. Sono inoltre soddisfatto
nel vedere che la gestione
delle infrastrutture pubbli-
che edei servizi ad esse con-
nessi è appetibilepergli im-
prenditori del settore- com-
menta il sindaco di Levanto
IlarioAgata- Inostribeni ge-
nerano utili, i requisiti e le
forme di gestione indicati
nei bandi sono corrette e
creano competizione tra i

partecipanti. Siamo soddi-
sfatti per l’interessemostra-
to dall’imprenditoria nazio-
nale, dispiace invece per il
fatto che non abbia parteci-
pato al bando nessuno dei
tre imprenditori locali con i
quali avevo avuto un collo-
quio nelle settimane passa-
te. Fa invece piacere che a
partecipare al bando sia sta-
toancheungiovaneimpren-
ditore locale (Andrea Leve-
ratto, ndr), a dimostrazione
che esiste anche a Levanto
un’imprenditoria che vede
le potenzialità di sviluppo
del territorio».
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Quando sul palco salivano i big dellamusica leggera
Daqui sonopassatiPaoli,Vanoni,MilvaeBattisti. Seratedigalacon la famigliaAgnelli

FEGINA

Immigrato si tuffa
e si sentemale
Salvatodai bagnini
RISCHIA di annegare davanti
agli affollati arenili di Fegina
e i due bagnini in servizio in
diversi stabilimenti lo soc-
corrono. E’ accaduto ad un
venditore ambulante di ori-
gini marocchine, che ieri at-
torno alle 14 ha provato a fa-
re il bagno, per rinfrescarsi
dalla calura, ma forse a causa
di una congestione non è riu-
scito a riguadagnare la riva.
L’uomo, di circa trent’anni, si
era tuffato inmare, in una zo-
na dove il fondale è piuttosto
basso, ma dopo poco ha ini-
ziato amostrare difficoltà,
dalla riva sono intervenuti i
bagnini Michele Giusti e Mat-
tia Isola, che lo hanno ripor-
tato a riva e hanno contatta-
to il 118. I primi ad intervenire
sono stati i militi della Croce
bianca di Monterosso.
P.S.Il ponte sulla provinciale per Cassana riaperto ieri

Il Casinòmunicipale di Levanto. Aggiudicata la gestione dei locali al piano terra

Tuffo in piscina negli anni ’50

IL BANDO
La base economica
di partenza

era di 40mila euro.
Il vincitore ha

offerto 57.700 euro


