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Parola ai clienti: vince l’offerta migliore. A novembre è prevista la premiazione

Ristorazione locale da premio
Riconoscimento nazionale dell’Isnart a due strutture del Potentino

SCONTRO tra le parti. O me-
glio, tra chi c’era e chi no.
Doveva essere una seduta
ispettiva come tante, quella
di ieri, in Consiglio provin-
ciale. Di quelle in cui non
serve neanche il numero le-
gale perché basta la presen-
za dei consiglieri interro-
ganti e degli assessori che
dell’argomento in questione
sono titolari. Appunto. 

La Giunta dà forfait - ecce-
zion fatta per Giuseppe Tele-
sca, delega alla Cultura - e i
consiglieri si adeguano. Per
protesta. A uno a uno abban-
donano l’aula perché «non
posso accettare questo stato
di cose». «Offeso» se ne va
Antonio Salicone (Margheri-
ta), il primo ad avviare l’azio-
ne di protesta. 

A ruota anche Nicola Acu-

cella (Ds). 
Lui si «associa» e «vado via

anch’io». Ma come essere
«insensibili alle dichiarazio-
ni dei colleghi consiglieri? -
pochi dubbi per Vincenzo
Giuliano (Udc)  - A dirla tut-
ta, non tocca ai consiglieri
lasciare l’aula, ma alla giun-
ta che dovrebbe abbandona-
re questo governo. E’ eviden-
te che sia inadeguata al con-
fronto con i consiglieri». Me-
no lapidario degli altri, ma
con uguale risultato. Un al-
tro banco vuoto. Occasione
buona per ulteriore polemi-
ca. E Gianni Rosa (An) pren-
de la palla al balzo, per quelle
«decine e decine di interro-
gazioni a risposta scritta ine-
vase dagli assessori compe-
tenti. 

E mica solo relative all’an-

no in corso». Così chiede
«che siano monitorate e che
la Presidenza del consiglio
richiami gli assessori e i di-
partimenti inadempienti».
Anche lui se ne va. Riman-
gono in pochi. In partenza
erano in 17 seduti ai banchi.
E a poco serve la presenza di
Telesca: le due interrogazio-
ni a cui doveva dar risposta
erano firmate da due dei
“fuori-usciti”. Ci prova il pre-
sidente del Consiglio, Igna-
zio Petrone a ricomporre. 

Mano all’ordine del giorno
con l’elenco delle interroga-
zioni in programma: gli as-
sessori di riferimento non ci
sono. «Né basta la nota invia-
ta dall’assessore alle Risorse
umane, Domenico Carloma-
gno - precisa Nunzio Distefa-
no (Ds), firmatario di un

quesito - Ritengo l’interroga-
zione non trattata». Sui que-
siti in attesa di risposta che
si accumulano «abbiamo già
diffidato chi di dovere - am-
mette Petrone - Già lunedì,
durante la riunione dell’Uffi-
cio di presidenza,  farÚ di
nuovo presente la questione
alla giunta». Per la discus-
sione se ne parla la prossima
seduta.

Tra 7 giorni ancora in aula,
con le nuove e le vecchie in-
terrogazioni. Ancora una
volta sarà consiglio ispetti-
vo, senza necessità di nume-
ro legale. Servirà solo la pre-
senza dei consiglieri interro-
ganti e degli assessori che
dellíargomento in questione
sono titolari. Appunto.
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Consiglio provinciale ispettivo a base di polemiche. Seduta rinviata alla prossima settimana

Mancano gli assessori, i consiglieri vanno via
SCATTI RUBATI AL GIURAMENTO

IERI mattina alle ore 10.00, i volontari in Ferma Prefis-
sata di un anno del terzo blocco 2007 del 91esimo Batta-
glione “Lucania” hanno prestato giuramento di fedeltà
alla Repubblica Italiana.

SONO due le strutture lucane candidate
quest’anno al “Premio Ospitalità Italia-
na”: l’Hotel delle Colline di Muro Lucano
e il ristorante Redibis di Potenza, sele-
zionate tra 28 strutture della provincia
di Potenza a cui, lo scorso luglio, la Ca-
mera di Commercio potentina ha ricono-
sciuto il “Marchio di Qualità 2007”.  

Il “Premio Ospitalità Italiana” verrà
consegnato il 30 novembre in occasione
di una cerimonia ufficiale, presso la Ca-
mera di Commercio di Napoli. 

Il riconoscimento nazionale è istituito
dall’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche) in collaborazione con le ca-
mere di Commercio di tutta Italia. Le mi-
gliori strutture della penisola italiana,
alberghiere e della ristorazione, vedono
così riconosciuti i loro sforzi in termini
di qualità dei servizi offerti.

Ma il riconoscimento è tanto più valido
perché, come si legge da regolamento,
viene assegnato da una commissione
tecnica in base soprattutto ai giudizi ri-
lasciati dagli stessi ospiti che hanno
soggiornato nelle strutture. 

Le tre categorie del Premio riguardano
gli alberghi, i ristoranti e gli agrituri-
smi che hanno ottenuto il riconoscimen-
to del “Marchio di Qualità” dalle Camere
di Commercio del territorio di riferimen-
to. 

Grazia Pastore
potenza@luedi.it

HOTEL DELLE COLLINE DI MURO LUCANO RISTORANTE REDIBIS DI POTENZA

L’ HOTEL delle Colline, in via
Belvedere a Muro Lucano, con-
corre nella categoria “Alberghi
2 stelle”. La struttura ha otte-
nuto il “Marchio di Qualità”
anche l’anno scorso. «Questa è
la seconda partecipazione al
Premio. L’anno scorso siamo
arrivati in finale, quest’anno,
però, puntiamo alla vittoria-
spiega - Domenico Ciaglia - tito-
lare dell’hotel». «Per noi - conti-
nua - è molto importante offri-
re un’ospitalità di tipo familia-
re. Infatti il nostro punto di for-
za sono proprio la conduzione
familiare, che fa sentire i nostri
clienti quasi a casa, e la cucina
tipica. I nostri piatti - continua
Ciaglia- sono quelli tradiziona-
li, come l’agnello locale, pietan-
ze a base di tartufo e funghi, ol-
tre che dolci tipici con castagne
e ricotta. E poi produciamo un
ottimo gelato al tartufo locale».

Una lunga tradizione, quella
dell’Hotel delle Colline, che ri-
sale al ‘66 quando Pietro, il
papà di Domenico, aprì l’atti-

vità e tutt’ora opera nelle cuci-
ne, insieme al figlio e ai nipoti.
«Fino a qualche anno fa- spie-
ga con orgoglio il signor Do-
menico - potevamo contare an-
che sulla
presenza
d e l l a
n o n n a ,
ora no-
vanten-
ne, che è
s e m p r e
s t a t a
un’ott i -
ma cuo-
ca. In
gioventù
era una
delle due
d o n n e
che, in
paese, cu-
cinavano
su richiesta nelle case dei pri-
vati, in occasione di matrimoni
e festività varie”. 

gra.pas.
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SITUATO in contrada Drago-
nara a Potenza, il ristorante
pizzeria Redibis nasce nel
2001 ed è al suo primo anno
di partecipazione al “Premio

Ospitalità
Italiana”,
candidato
nella cate-
goria “Ri-
storanti
tipici”. 
«Il nostro
è un am-
b i e n t e
giovane
che però
non ri-
nuncia al-
la tradi-
z i o n e -
spiega il
t i t o l a r e
Salvatore

Izzo - Possiamo offrire alla no-
stra clientela ristorazione e
pizzeria. Tra le nostre specia-
lità ci sono soprattutto i piatti
tipici della cucina tradizionale

lucana. Tra i primi, molto ri-
chiesti sono gli strascinati
con cacio e peperoni. Ma sia-
mo specializzati soprattutto
nei secondi: il nostro piatto
forte è, infatti,  la sfogliatella
di vitello con verdure. La
clientela della pizzeria, poi, ha
dimostrato di apprezzare par-
ticolarmente la pizza della ca-
sa, la “Redibis”, fatta con moz-
zarella di bufala, asparagi e
stracchino». In cucina è lo
chef Giovanni, fratello del ti-
tolare, che inventa le pietan-
ze, ogni volta gustose ed ac-
cattivanti. Cucina ottima, in-
somma. 
Un unico piccolo “neo”, forse,
per la struttura, è la mancan-
za di un sito web, mentre l’in-
novazione attraverso suppor-
ti informatici (sito, fotografie,
depliant e brochure) sarà pro-
prio uno dei criteri di valuta-
zione della Commissione tec-
nica. 
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