
Premio Ospitalità: Isnart premia le stelle 

Assenza di una esplicita impostazione strategica per le politiche di sviluppo e scarsa integrazione della filiera 
istituzionale di governo. Risorse parcellizzate su investimenti di portata ridotta che non hanno innescato l'auspicato 
processo propulsivo di sviluppo locale. Così il Coordinamento delle Pmi campane e della cooperazione, con un 
documento presentato al tavolo di partenariato regionale, boccia la programmazione 2000-2006 e indica le direttrici da 
percorrere per intercettare l'ultima tranche pluriennale di aiuti europei. Programmare lo sviluppo regionale coinvolgendo 
tutte le forze economico e sociali attraverso una ripartizione più equa delle risorse e delle opportunità, facendo 
convergere le risorse e riunificare gli strumenti della programmazione negoziata. 

Trenta stelle dell'ospitalità italiana che brillano nel cielo di Ischia. E' accaduto ieri sera, fino a tardi, quando, dopo la 
mezzanotte, il presidente dell'Isnart, Maurizio Maddaloni, ha proclamato il vincitore assoluto della quinta edizione del 
premio Ospitalità italiana, realizzato dall'istituto di ricerche sul turismo in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Napoli, Unioncamere nazionale e Unioncamere Campania e con il supporto dell'amministrazione comunale dell'isola 
d'Ischia. 

Data l'ora tarda, l'elenco completo dei vincitori sarà pubblicato sul prossimi numero di Confcommercio Campania notizie. 
Ma ha vincere – come ha sottolineato il presidente Maddaloni – sono state le strutture finaliste, le quali, ottenendo il 
marchio di qualità, hanno superato una rigorosa selezione e le ispezioni delle nostre commissioni provinciali di 
valutazione, oltre naturalmente il giudizio degli ospiti, i quali hanno votato con sms o attraverso il web". Prima di salire 
sul palco per premiare i vincitori, il numero uno dell'Isnart ha aggiunto: "C'è molta attesa per questa finale perché 
alberghi, ristoranti e agriturismi sanno che questo riconoscimento ha una grossa valenza, non solo nazionale. E risultare 
al primo posto è una dimostrazione del grande lavoro svolto: un attestato di professionalità che risulta assai gradito dai 
propri clienti abituali, ma anche da molti nuovi potenziali ospiti. Abbiamo inoltre scelto l'isola d'Ischia per la finale 
nazionale – aggiunge Maddaloni – per accedere ancora una volta un riflettore sulle isole del Golfo e su tutta l'area 
metropolitana di Napoli e sottolineare ancora una volta l'importanza di puntare sulla qualità per il rilancio delle attività 
turistiche e il riavvio virtuoso della nostra economia, dopo un lungo periodo di crisi". Ad allietare la serata, anche 
numerosi momenti di spettacolo, alternati a video promozionali delle strutture turistiche finaliste: sul palco ischitano si 
sono alternati Lina Sastri, Sal Da Vinci, Lino D'Angio, Tullio De Piscopo, Federica Dioni, Dajana e le modelle dello stilista 
napoletano Alessio Visone. 
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