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Il  contratto  d’affitto  è  stato  
chiuso al termine di una tratta-
tiva piuttosto lunga e travaglia-
ta, quando l’orologio segnava 
l’una di notte. E si può dire che 
nella  travagliata  storia  del  
Moody si sia trattato di un nuo-
vo  fondamentale  passaggio  
verso la  rinascita di  un’inse-
gna di successo della città. 

Giorni col segno più, per il lo-
cale di Piccapietra e per i suoi 
dipendenti, giorni che porta-
no con sé diverse importanti 
novità. Il nuovo Moody, salva-
to dall’imprenditore recchese 
(nonché patron dello Spezia 
Calcio e della Pro Recco) Ga-
briele Volpi, all’inedito sbarco 
nel capoluogo ligure, tornerà 
ad aprire molto presto, forse 
già entro il mese di luglio. A da-
re volto al nuovo debutto sa-
ranno i 27 lavoratori lasciati a 
piedi dalla gestione Fogliani, 
più i 7 dipendenti dell’altro im-
portante ramo del club, la Pa-
sticceria  Svizzera  di  Albaro.  
Ma non finisce qui,  perché i  

nuovi proprietari sono inten-
zionati a implementare l’orga-
nico del locale con l’assunzio-
ne di alcune unità.

A gestire il Moody sarà Hi 
Food srl, società partecipata al 
90 per cento dalla Event Bea-
ch, del gruppo Volpi, e al 10 
per cento dal gruppo veneto 
specializzato nella ristorazio-
ne di qualità e titolare di diver-

si ristoranti e bar di altissimo li-
vello in alcune delle maggior 
icittà del Nord: Kofler. Due gli 
amministratori di Hi Food: Ste-
fano Chisoli rappresentarà la 
Event Beach, mentre Tiziano 
Pavin sarà il  punto di  riferi-
mento dei soci veneti. 

Il contratto d’affitto per i pre-
stigiosi muri di Piccapietra è 
stato firmato ieri prima dell’al-
ba nello Studio del notaio Mas-
simo Napolitano di Milano. Da 
una parte Hi Food Genova srl 
(assistita da Bruno Savio e da-
gli avvocati Mario Migliorini, 
Paolo Prestia e Aldo Campe-
san), dall’altra Azzurra ’95 srl 
(società ancora sotto la guida 
della famiglia Fogliani, che ri-
marrà quindi proprietaria dei 
locali fisici, e rappresentata a 
Milano dai legali Giuseppe Ian-
naccone, Daniela Carloni, Con-
cetta D’Arrigo e Giuliano Pen-
nisi), e dall’altra ancora Pastic-
ceria  Svizzera  (assistita  
dall’avvocato  genovese  Luca  
Guerrini. Oggetto della tratta-
tiva due contratti di affitto di-
versi con Moody e Pasticceria 

Svizzera, «contratti che assicu-
rano - scrivono le parti in una 
nota ufficiale - il mantenimen-
to di tutti i posti di lavoro».

Più noto dal Tigullio (non so-
lo Pro Recco: suo, qualche an-
no fa, il tentativo di lanciare il 
restyling  del  porto  di  Santa  
Margherita Ligure) allo spezzi-
no, Gabriele Volpi ad oggi de-
ve la sua immensa fortuna allo 
sbarco in Nigeria e alla società 
formata  negli  anni  Settanta  
con Gian Angelo Perrucci, che 
operava come armatore. Tra i 
suoi uomini di fiducia per gli af-
fari in Liguria, sulla quale da di-
versi anni ha deciso di investi-
re, c’è lo stesso Chisoli di Hi 
Food,  commercialista  bolo-
gnese numero uno dello Spe-
zia. Stabilite le regole - e il prez-
zo - del gioco, adesso il nuovo 
soggetto imprenditoriale farà 
il possibile per riaprire i batten-
ti del Moody in tempi brevissi-
mi. Pare che per l’occasione, 
Hi Food stia anche preparan-
do una festa di inaugurazione 
in grande stile. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

scampato il fallimento

Firmato l’affitto, Moody riapre
In arrivo nuove assunzioni
Fogliani cede alla High Food con Volpi al 90 per cento e la padovana Kofler al 10
Ripartenza entro il mese di luglio per lo storico locale e la Pasticceria Svizzera

palazzo reale con il pianista Yoshikawa in favore dell’airc

Serata d’autore ricordando Uckmar

Una nuova linea di bus per Er-
zelli e orario serale prolunga-
to nel fine settimana per l’a-
scensore di Castelletto. Sono 
le  novità  che  accompagne-
ranno  quest’anno  l’orario  
estivo di Amt, che entrerà in 
vigore  lunedì  prossimo  17  
giugno. 

In questa prima fase, che 
durerà fino al 28 luglio (e poi 
di nuovo dal 2 al 15 settem-
bre), le corse dei mezzi pub-
blici saranno ridotte dell’8% 
circa rispetto all’orario inver-
nale, come era accaduto l’an-
no scorso.

Una novità sarà, però, l’en-
trata in servizio da lunedì del-
la nuova linea 6 che colleghe-
rà piazza Savio, a Corniglia-
no, con il parco tecnologico 
di Erzelli, e si affiancherà al 
5/ che già collega Sestri a Er-
zelli. La linea 6 sarà in servi-
zio tutti i giorni dalle 7 alle 
19.45 con partenze da piaz-
za Savio ogni trenta minuti.

Dal 21 giugno, invece,  e 
per tutta l’estate, l’ascensore 
Castelletto Levante, che da 
Portello sale a Spianata, pro-
lungherà l’apertura fino alle 
2 di notte nelle serate di ve-
nerdì e sabato. 

Per tutta l’estate il servizio 
delle linee 31 e 15 per il levan-
te e 1 per il ponente sarà di-

mensionato per far fronte al-
le richieste delle persone che 
vanno al mare a levante e a 
ponente. 

Anche quest’estate poi sa-
rà istituita la linea 31 barrata 
(Brignole - via De Gaspari) 
con capolinea in via De Ga-
spari, per quanti raggiungo-
no gli  stabilimenti di  corso 
Italia con il bus. L’orario esti-
vo vedrà anche in servizio i 
primi bus elettrici full elec-
tric Rampini da 7,8 metri che 
da  lunedì  “debutteranno”  
sulla linea 518 interna all’o-
spedale di San Martino. 

L’orario si potrà consulta-
re  sul  sito  di  Amt  
www.amt.genova.it oppure-
dallo  smartphone scarican-
do la nuova App Amt. —
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Il locale pieno, nel 2018

Il pianista giapponese Takahiro Yoshikawa è 
stato la protagonista della “Serata d’Autore”, 
evento a cura dell’Airc Liguria che si è tenuto ie-
ri sera a Palazzo Reale per ricordare la figura di 
Victor Uckmar, avvocato, giurista, fiscalista e 

tributarista scomparso nel dicembre del 2016 
e presidente di Airc Liguria dal 1990 al 2016. 
Nel corso della serata è stata assegnata una 
borsa da 15mila euro a una ricercatrice genove-
se per i suoi studi sui tumori alla mammella. 

in vigore da lunedì 17 giugno

L’orario estivo di Amt
porta una nuova linea
da Cornigliano a Erzelli 

L’ascensore di Castelletto
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