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DOPO I CASI CONTROVERSI DEL PASSATO, SUI PROGETTI DELLE EX COLONIE IL PAESE SI SPACCA

Celle, velenie sospetti
sullacollinadel cemento
Spinelli e laChiesadietro l’operazionemilionariadelleBergamasche

EMANUELEROSSI

CELLE. Vista su mare blu, alberi e
brezza fresca. A due passi, l’Aurelia e
la spiaggia.La collina è quella che di-
vide Celle da Varazze.Ma è il suo fu-
turochedivideicellesi induefazioni.
Accettareancoracementooppureri-
pensare un modello di sviluppo? Il
nodo sono quei cinque vecchi caser-
moni che quasi cadono a pezzi. Qui
per decenni (il primo edificio è del
1895) i cellesi hanno ospitato bimbi
rachitici e scrofolosi, il Cottolengo,
unospedalemilitaredurantelaguer-
ra e dopo i figli degli operai lombardi
che venivano a fare un po’ di mare
nelle estati.
Le chiamano Colonie bergama-

sche e milanesi, e adesso sono il po-
sto in cui si gioca il futuro di questo
pezzo di Liguria. Due progetti dami-
lionidi euro, il primo(leexMilanesi)
già pronto per la conferenza dei ser-
vizi e per esserediscusso in consiglio
comunale, il secondo, (quello delle
bergamasche)oggettodiundibattito
pubblico. Perché c’è da cambiare un
piano regolatore che prevede, da de-
cenni, su quella collina, solo un futu-
ro strutture turistiche, alberghiere,
sportive. Insomma, non nuove case.
Anche perché aCelle, di case vuote o
abitate solo poche settimane l’anno,
ce n’è già migliaia.
Ma sono circa 200 nuovi apparta-

menti e la trasformazione del 60%
delle strutture esistenti a utilizzo re-
sidenziale il prezzo invece che la
“Puntadell’Olmospa”, lacordatache
ha acquistato l’area delle ex colonie
bergamasche, vuole in cambio per la
costruzione di un centro congressi,
di un albergo sulla cima della collina
e l’apertura a tutti del “parco” e di
una passeggiata che si colleghi con il
lungomare.
Tema inevitabilmente spinoso, a

Celle,quellodell’edilizia, tantochele
assemblee pubbliche sinora sono
state partecipate e combattute: se
l’amministrazione (da anni salda-
mente in mano al centrosinistra e
guidata oggi da Renato Zunino) ha
mostrato una certa disponibilità - di
massima- verso i progetti, c’è un’op-
posizionedi listeciviche(FuturoOg-
gi, Verdeblu) che fa le pulci su quella
che definisce senza mezzi termini
«unaspeculazione».Ancheperchéci
sonoprecedentichefannostaretutti
all’erta, legati a vecchi affari del Co-
mune con la Ligurcelle Immobiliare
di Pietro Pesce, il re del mattone del
Ponente (la realizzazione contestata
e travagliata di box nel “rilevato fer-
roviario” davanti alla stazione) e con
la Co.For di Reggio Calabria (i cui
vertici furono poi arrestati dallaDda
calabrese) per il “pennello Buffou”
sulla spiaggia.Nonsolo:AlbertoFer-
rando, ex capogruppo in consiglio
comunale e collaboratore di Pesce
poi dimissionario, è finito indagato a
Genovaper aver favorito il passaggio
di mazzette tra il costruttore e l’ex
sindaco di Albissola Marina Stefano
Parodi.
Non ci sono né Pesce né la Cofor

tra i soci delle due maxi-operazioni
sulla collina delle colonie, ma anche
proprio per il passato, il sindaco Re-
nato Zunino ha spinto per la “demo-
crazia partecipata” sul modello di
quanto avvenne per la Gronda a Ge-
nova. Dibattiti pubblici e massima
trasparenza, in teoria. In entrambe
le operazioni (Milanesi e Bergama-

sche) c’è invece l’interesse di enti le-
gati alla chiesa. Nel primo caso la
Compagnia delle opere (il braccio
“immobiliare” e finanziario di Co-
munioneeliberazione),attraversola
Ghv (gruppo Tivigest) che ha com-
prato dalla Regione Lombardia in
concessione per 27 anni e vuole rea-
lizzare un complesso alberghiero a 4
stelle.Nelsecondoall’ Istitutodioce-
sano per il sostentamento del clero
della Curia savonese, retto da Don
Piero Tartarotti, che ha il 51% della
società “Punta dell’Olmo”.
Gli altri soci della cordata che si è

aggiudicata le ex colonie Bergama-
schesono,conil30%leIndustrieRe-
bora (con il figlio di Aldo, Roberto
Spinelli)epoiilGisdelcostruttorefi-
nalese Silvio Accinelli (al 19%). Una
cordataforte,cheharealizzatounin-
vestimento (con mutuo acceso alla
Carige) da quasi 26 milioni di euro
per l’acquisto dell’area dalla fonda-
zione “Azzanelli Cedrelli per la salu-
te dei fanciulli”. «Per vederselo poi
bloccatodaunpianoregolatoretrop-
po vincolante su quell’area?Difficile
da credere», attacca il consigliere di
minoranza Luigi Bertoldi, «hanno
già la variante in tasca, è tutta una
presa in giro e ci vogliono far credere
che sia per il bene di Celle solo con la
promessa del centro congressi». Ac-
cusa che il sindaco Zunino respinge
facendo leva proprio sul modello di
democrazia partecipata scelto (e pa-
gato dalla Punta dell’Olmo, ndr).Ma
il progetto riguarda anche - per una
porzione più piccola di terreno - il
ComunediVarazze, nella parte dove
c’è il vecchio stabilimento balneare.
Anche lì però la normativa vigente
impedirebbedi costruireperchévie-
ne considerato “parco urbano”.
Sta di fatto che il progetto fonda la

sua potenziale redditività sulla tra-
sformazione in residenze (con una
quota di edilizia convenzionata) di
gran parte delle strutture esistenti,
che saranno demolite completa-
menteancheper fare iparcheggi sot-
terranei necessari ai nuovi inquilini.
Non solo: la legge regionale impone
comunque la costruzione di un 10%
di case (sul totale dell’intervento) in
social housing, (quindi circa 21 ap-
partamenti a prezzi convenzionati)
ma queste potranno essere realizza-
tesututtoilterritoriocomunale,non
necessariamente all’interno del
complesso.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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CELLE LIGURE. È un paese diviso
quello che ha seguito il terzo appun-
tamentodel ciclodi incontri perpre-
sentare le ipotesi di riconversione
delle ex Colonie Bergamasche da
parte della Società Punta dell’Olmo.
I cellesi cheerano inizialmente favo-
revoli si dichiarano ancora più con-
vinti, quelli che invece erano per-
plessi sono ora decisamente contra-
ri. Una polarizzazione che non giova
al confronto.
L’altra sera oltre 160personehan-

no seguito la spiegazione dei costi
previsti e dei potenziali benefici per
Celle. Ospiti interessati, tra gli altri,
Gloria Della Ciana, responsabile
marketing di Ponente Congressi, e
Carlo Scrivano, direttore dell’Unio-
ne Provinciale Albergatori, l’ex as-
sessoreregionaleall’ambienteFran-
co Zunino, il presidente del Consor-
zio Celle Promotur Franco Abate, i
consiglieri comunali di opposizione
a Varazze Stefano Vallerga e Paolo
Bassafontana. E soprattutto tantis-
simi cellesi.Tre le ipotesidavalutare
nei prossimi mesi: l’adesione all’at-
tuale Puc (che non prevede volumi
residenziale, ma solo ricettivi) ri-
spetto alle aspettative di investi-
mento di Punta dell’Olmo, la richie-
sta di varianti per una maggiore of-
ferta di nuova residenza libera, age-
volata e sociale, un centro congressi
di maggiori dimensioni e la destina-
zione pubblica del parco (oggi priva-
to) e la formulazione di ipotesi alter-
native, mirate al contenimento di
un’ulteriore offerta residenziale e a
una complessiva riconsiderazione
dell’offerta turistica cellese.
«Quello che serve aCelle è un pro-

getto che procuri posti di lavoro sta-
bili – commenta Biagio Risi -, ma
questo progetto prevede la costru-
zione di un gran numero di apparta-
menti,mentre solo unaminima par-
te dei volumi sarà destinata alla ri-

cettività.Non credo sia davvero con-
venienteperCelle, ilrischioèchecisi
trovi tra qualche annocon tante case
vuote, mentre al paese servirebbero
strutture che diano lavoro ai cellesi
anche d’inverno». Decisamente fa-
vorevole, invece, Mauro Rebagliati:
«Io penso che sia una grande oppor-
tunità di crescita perCelle. Aspettia-
mounavera svolta, soprattutto lega-
ta all’attività del centro congressi,
chepotrebbeessereunvolanoperfar
girare l’economiaanche fuori stagio-
ne. Bisogna puntare anche ad un tu-
rismodidiverso tipo, non solo legato
alla stagione balneare, con il centro
congressi si potrebbe puntare anche
verso settori diversi, che faccianoar-
rivare a Celle ospiti di diversi target.
Le attività commerciali hanno biso-
gno di opportunità che consentano
di lavorare anche d’inverno».
«Io vengo apposta a questi incon-

tri per farmi un’idea precisa, basata
sudatidi fatto–spiegaRiccardoDel-
fino -. Sonod’accordoche laproprie-
tà che fa un investimento debba fare
il suo guadagno. Però bisognerebbe
trovareunasoluzioneperfarlosenza
inondaredicementounazonabellis-
sima».
«Più gente viene a Celle emeglio è

– riassume Andrea Campagna -. Io
houn’attività commerciale: si lavora
nelweek-end,mabastanoduegiorni
di brutto tempopermetterci indiffi-
coltà. E d’inverno ci sono veramente
poche occasioni di lavorare. Se c’è
più gente che viene a Celle si lavora
meglio, i negozi e le attività ricettive
funzionano, si creanopostidi lavoro,
Celle migliora e si possono dare più
servizi. Alla fine anche gi stessi abi-
tanti ne traggono giovamento. Inol-
tre più omeno i volumi edilizi resta-
nogliattuali, econunnuovoinsedia-
mento si potrebbero chiedere alla
proprietà agevolazioni per dare una
casa ai giovani di Celle, che con i
prezzi attuali faticano a trovare la
prima casa».

TERZA SERATA DEL DIBATTITO PUBBLICO

PUNTADELL’OLMOPROVAAVINCERE

LERESISTENZEDEICONTRARI
Illustrati i potenziali beneficiper il paese,ma in tanti rimangonoperplessi

La prima assemblea partecipata, in prima fila il sindaco Zunino

IL REPORTAGE EDILIZIA, I TRE CASI SCOTTANTI

PIETRO PESCE,
BOX E APPARTAMENTI
TRA PROTESTE E SEQUESTRI
Celle è stata terra fertile per il “re del matto-

ne” del Ponente ligure Pietro Pesce: con la

vendita dell’ex “rilevato ferroviario” ha co-

struito box e appartamenti in pieno centro.

Operazione conclusa nonostante le polemi-

che e i vari sequestri subiti dal cantiere.

IL “PENNELLO” CO.FOR,
AZIENDA LEGATA
ALLA ‘NDRANGHETA
Altro progetto oggetto di numerose conte-

stazioni il “pennello Buffou”, realizzato nel

2003-2004 dalla Co.For, azienda finita nel

mirino della Dda di Reggio Calabria per la-

vori sulla Salerno-Reggio. A Celle l’appalto

attirò le critiche dell’Autorità di vigilanza

COLONIE MILANESI,
SUL MAXI ALBERGO
L’OCCHIO DELLA PROCURA
L’aumento di volumi e superfici negli inter-

rati connesso all’intervento urbanistico del-

le ex coloniemilanesi è finito in un fascicolo

“modello 45 su fatti non costituenti notizia

di reato”, la vicenda sarà approfondita dai

pm competenti.

SERVEPIÙ
LAVORO
«Solo una
minima parte
di volumi sarà
destinata alla
ristorazione o
al turismo,
troppe case»

BIAGIO
RISI

NOAL
CEMENTO
«va bene che
la proprietà
persegua un
guadagno,
ma senza
rovinare il
paesaggio»

RICCARDO
DELFINO

SEATTIRA
GENTE...
«Più case
per i giovani
e turisti
e lavoratori
in arrivo,
allora
va bene»

ANDREA
CAMPAGNA

GRANDE
CHANCE
«Per Celle un
centro
congressi
nuovo
sarebbe una
grande
opportunità»

MAURO
REBAGLIATI
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