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IL SECOLO XIX

BERGEGGI. DOPO ANNI DI ATTESA SONO COMINCIATI I LAVORI NELL’EX ALBERGO

Alloggi al posto del vecchio “faro”

L’imprenditore Ugo: «Sarà un manufatto con un forte tocco di personalità»
IL CASO
GIOVANNI VACCARO

BERGEGGI. Dopo decenni di
abbandono e parecchi anni
trascorsi a lottare con la burocrazia, sono decollati i lavori
nello storico edificio “Il faro”
di Bergeggi, ancora prima conosciuto come l’antica villa
“Millelire”. E l’ex albergo ristorante, che sarà trasformato
in appartamenti affacciati
sullo scenario unico del golfo,
diventerà una struttura con
una marcata connotazione
estetica, tanto da diventare
uno dei simboli del paese,
senza voler insidiare il primato dell’isola. «Sarà un manufatto con una forte personalità
– svela Dario Ugo, imprenditore al timone del noto marchio“Ego-Baudino”eproprietario dell’immobile con la società “Bianco&Blu” –, che sicuramente segnerà Bergeggi
con un notevole impatto estetico». Il progetto, a cui lavora
lo studio dell’architetto Marco Ciarlo, è stato varato sotto
l’attenta supervisione della
Soprintendenza ai beni architettonici e culturali, che ha
chiesto di salvaguardare l’immagine originale della vecchia villa, oltre che del Comune di Bergeggi.
La conclusione dei lavori è
prevista per la fine del 2018,
ma dopo tanti anni di attesa la

L’impalcatura che ha ingabbiato l’ex ristorante il Faro
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curiosità sale. Per i dettagli è
ancora presto, dato che la proprietàstalavorandoallastruttura di base, mentre la suddivisione interna e le finiture dipenderanno dalle richieste
del mercato. «Sarà un “prodotto sartoriale cucito su misura” – aggiunge Dario Ugo -,
perché su un edificio così particolare non si può pensare a
un intervento standardizzato».
Il recupero con destinazione residenziale, reso possibile
dall’autorizzazione definitiva
concessa dalla giunta del sin-
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Lo splendido scenario in cui verranno realizzati alloggi

daco Roberto Arboscello, porterà effetti anche su altre zone
di Bergeggi. Oltre alla trasformazione in parcheggi di parte
dell’area dell’ex ferrovia al di
là della via Aurelia, che darà
ossigeno alla fame di posti auto, specie durante l’estate, con
gli oneri urbanizzazione sarà
abbellito anche l’ingresso a
ponentedelpaese,sottoaTorre del Mare, grazie ad un rifacimento dell’incrocio, ridisegnato con aree verdi e un miglioramento dell’immagine.
Dopo decenni di abbandono, 27 anni fa la famiglia di Dario Ugo rilevò l’edificio, ma la
burocrazia aveva bloccato i
tentativi di intervenire sul
“Faro”, che sembrava condannato all’oblio e al crollo. Nel
corso degli anni era sorto anche un contenzioso con il Comune, che voleva espropriare
l’ex albergo per farne un edificio pubblico e ipotizzava di ricavarne un museo del mare
con punto di informazione turistica. Ed infine, alcuni mesi
fa, a lavori pronti a partire, era
emerso persino un problema
con l’Anas legato alle autorizzazioni per installare i ponteggi sul marciapiede dell’Aurelia. Superato anche l’ultimo
ostacolo di una corsa sfiancante come una maratona, sono partiti i lavori. E chi passa
sull’Aurelia nota i ponteggi
che avvolgono l’edificio provando a immaginare che “vestito” gli verrà consegnato.
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FINALE AMBIENTE

La Merlino
“vola” da Bucci
Frascherelli cerca
nuovo direttore
FINALE. Il comune ha pubblicato il nuovo bando per la selezione e l’assunzione, a tempo determinato, di un direttore generale per la società
partecipata Finale Ambiente
Spa. Tiziana Merlino, che
aveva assunto l’incarico di
direttore generale all’inizio
dello scorso anno, lo scorso
settembre è stata nominata
direttore generale di AMIU,
l’azienda municipalizzata rifiuti di Genova. Merlino, finalese di nascita, ha maturato
una grande esperienza e conoscenza del territorio genovese avendo ricoperto un importante ruolo manageriale
in Carestream Health, azienda sanitaria nella quale lavora l’attuale sindaco di Genova
Marco Bucci. E, alle ultime
elezioni amministrative a
Genova era candidata a fianco all’attuale sindaco. E così
l’amministrazione Frascherelli è stata costretta a indire
una nuova selezione per trovare un nuovo direttore.
Merlino infatti ha accettato
di continuare a rimanere in
finale Ambiente fino alla nomina del nuovo direttore in
modo da seguire alcune pratiche importanti tra cui il
progetto di potenziamento
della differenziata e di acquisto della nuova sede di Finale
Ambiente ormai imminente.
Le domande dovranno essere
consegnate entro lunedì 20
novembre alle ore 17.

