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A RIETI
Alla Commercio di commercio
la cerimonia di consegna degli at-
testatialle51 impresericettivedel-
laprovincia, chehannoconsegui-
tolacertificazione“marchioqua-
litàospitalità italiana”Isnart(Isti-
tuto nazionale ricerche turistiche,
Società consortile per azioni del
sistema camerale). Ad aprire l’e-
vento e a consegnare gli attestati
sono stati il segretario generale
dell’ente camerale, Giancarlo Ci-
priano, ilmembrodellagiuntaca-
meraleAntonioZanettie i funzio-
nari di Isnart, Narciso Galasso e
Giuseppe Laghezza Masci. Han-
no ottenuto il riconoscimento 6
hotel, 9 agriturismi, 6 B&B, 17 ri-
storanti, 6 frantoi, 4 negozi tipici
e 3 agenzie di viaggio.
Alle imprese certificate sono state
consegnate, nel corso della ceri-
monia,oltre all’attestato di quali-
tà, lavetrofania, da esporre all’in-
terno delle vetrine del locale e la
targa in plexiglas.
"Questo riconoscimento - ha di-
chiarato Cipriano - testimonia la
crescente voglia delle strutture ri-
cettive del nostra provincia di
puntare sulla qualità, per far sì
che il territorio possa fornire al
cliente una rete qualificata e affi-
dabile innescando un processo di
riconoscimento dei servizi di alta
ospitalità che contribuisca anche
allacrescitaqualitativa dell'intero
sistema turistico".
Di seguito l’elenco delle aziende
premiate. Per la categoria Hotel:
Relais Villa D'Assio, Grande Al-
bergoQuattroStagioni,ParkHo-
tel Villa Potenziani, Albergo Dif-
fuso Crispolti, hotel Miramonti,
hotelDellaFonte.Pergliagrituri-
smi: agriturismo Colle Cesoni,
Casalelaluna, azienda agricola
Corlando Tre, Santo Pietro, La
MoleSulFarfa, IlFienileDiOra-

zio, az.agrituristica S.Ilario sul
Farfa,TenutaDueLaghi,Locan-
da Colle Cerqueto. Per i B&B: i
due bed& breakfast “La Torretta
Historical Home”, Il Girasole, Il
Ripone Di Annibale, La Terraz-
za Fiorita, Il Cantico.
Per la categoria ristoranti: risto-
rante Casale Di Villa Battistini,
La Piazzetta, ristorante Maria,

La Casina nel Parco, ristorante
Belle Epoque, ristorante Bistrot,
ristorante Da Antonietta, risto-
ranteLaForesta,RistoranteMa-
bì, ristorante Zio Ba', La Trota
Dal 63, trattoria La Fontana, La
Capannaccia, ristorante pizzeria
LaPinetaDa Peppino, ristorante
Le Vigne, La Terrazza, La Palaz-
zina. Per i frantoi: aziendaagrico-

la Fagiolo, La Mole Sul Farfa,
Frantoio Oleario Tanteri Maria
Teresa, Oleificio Dei Fiori, Agri-
cola Il Viarino, Frantoio Duran-
ti. Per i negozi tipici: i 3 negozi
“Amatrice In Tavola” e La Botte-
ga Di Serafino. Per la categoria
agenzie di viaggio: Beachclub, Il
Mestiere di Viaggiare, Salaria
Viaggi. B

Entro il 15 febbraio la scelta dell’istituto di istruzione superiore

Open days in programma all’Itc “Luigi di Savoia”
e al liceo scientifico “Carlo Jucci” di Rieti

Appuntamento con “Amici della biblioteca”

"Le origini del potere: religioso, politico
economico" oggi nella sala Calasanzio

di Leonardo Ranalli

A RIETI - Tappeti rossi pronti per essere
srotolati per l'arrivo in città (oggi alle 18.30
al cinema teatro Moderno) dei grandi nomi
del panorama nazionale messi insieme dal
reatinoAlessandroFusacchiaedall'associa-
zione che rappresenta, Rena, in vista del più
ampioprogetto, sposatoe invogliatodalCo-
mune,per il rilancio e la riqualificazionedel-
le ex aree industriali. Tra loro, e non poteva
certo passare inosservato, il sottosegretario
allo sviluppo economico Claudio De Vin-
centi (saràpresenteancheAlessandroProfu-
mo)da mesiquasiquotidianamente invoca-
to per un intervento deciso e diretto sulle
molte vertenze locali.
Se qualcosa infatti sembra essersi mosso in
chiave di potenziale sviluppo e consolida-
mento, molto altro è rimasto invece insolu-
to. Troppo facile, forse, ricordare il caso Ri-
telche,celebratoilquartoannodallachiusu-
ra, è rimasto un ricordo calcolando che le
operazioni suggerite dal Ministero che De
Vincenti rappre-
senta sono finite
con una fumata
nera alla quale
non è stata mes-
sa alcuna pezza.
Anzi. L'argo-
mentosaràabre-
veriaffrontato in
un tavolo locale,
malasensazione
è quella dell'ab-
bandonocentra-
le. Serve lavorare
poi anche su al-
tri fronti. In attesa infatti della pubblicazio-
ne dei primi bandi dell'accordo di program-
ma bisognerà capire come si svilupperanno
le vertenze Solsonica e Schneider e come in-
vece andranno a finire quella dell'Alcatel o
quella della New Enterprise dove il tentati-
vo di ripresa avvenuto nei mesi scorsi sareb-
be da cancellare per l'epilogo avuto. Gli ar-
gomenti non mancano e un segnale del Mi-
nistero e del sottosegretario sarebbe cosa
gradita, così come evidenziato da Giuseppe
Ricci, segretarioFimCisl, chenell'apprezza-
reecondividere l'iniziativa intrapresadall'as-
sociazione Rena e dal Comune di Rieti ha
rivoltounappelloalsindacoSimonePetran-
geli "affinché convocasse un incontro con il
sottosegretario al Ministero dello Sviluppo
economico". Del resto De Vincenti si trove-
rà oggi in cittànonostante le richieste dipre-
senza, cadute invano, fatte nel tempo e per
questioni vive e presenti (non future e senza
basi di certezza). Il primo cittadino, letto
l'appello di Ricci, si è comunque messo in
moto per verificare la possibilità di organiz-
zare un incontro e solo oggi si saprà l'esito
della giornata.  B

Al cinema teatro Moderno

Rilancio delle ex aree industriali
i big della politica oggi in città

A RIETI
Idocentieglialunnidell’istitutotec-
nico economico “Luigi di Savoia”
diRieti invitanoiragazzidellescuo-
le medie e i loro genitori agli open
days in programma il 29 gennaio e
il 5 febbraio prossimi, dalle ore 15
alle 19, presso la sede storica di via-
leMaraini,54.Saràpossibilevisita-
re la scuola, conoscerne l’offerta
formativaconipercorsi diammini-
strazione, turismo, lingue e infor-
matica . Nei laboratori i ragazzipo-

tranno eseguire piccole applicazio-
ni software. In questi giorni open
day in tutti gli istituti di istruzione
superioredellacittà,comeadesem-
pio al liceo scientifico “Carlo Juc-
ci”, programmati per i giorni 5 e 13
febbraio. Anche in questo caso ci
sarà una visita guidata all’istituto
con l’illustrazione dell’offerta for-
mativa proposta dalla scuola. La
scelta, per gli studenti di terza me-
dia, dev’essere fatta entro il 15 feb-
braio. B

Alla Camera di commercio la cerimonia di consegna del certificato “marchio qualità ospitalità italiana”

Premiate 51 aziende ricettive

“Marchio qualità ospitalità italiana” L’attestato consegnato ai titolari di 51 aziende reatine nel settore della ricezione

Il riconoscimento

ha riguardato 6 hotel,

9 agriturismi,

6 B&B,

17 ristoranti,

6 frantoi,

4 negozi tipici

e 3 agenzie di viaggio

Alla Commercio di commercio la

cerimonia di consegna degli attestati

alle 51 imprese ricettive reatine

A RIETI
Presso la sala Calasanzio (via Sant’Agnese, 32) proseguo-
no gli incontri promossi dal gruppo "Amici della bibliote-
ca". Oggi pomeriggio, alle 16.30, il gruppo incontrerà l'an-
tropologo professor Mario Polia che introdurrà il tema
"Le origini del potere: religioso, politico, economico". Co-
me sempre la partecipazione agli incontri del gruppo è
aperta a tutti.
“Amici della biblioteca” continuerà a riunirsi nella sala
Caasanzio fin quando non riaprirà al pubblico la bibliote-
cacomunaleParonianache, adettadell’ingegnerMaurizio
Peron che sta seguendo i lavori al suo interno, tornerà ad
essere fruibile verso la fine di febbraio prossimo.  B


