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Il Resto del Carlino
Casalecchio di Reno

CASALECCHIO ARRIVA UNA NUOVA GASTRONOMIA, «MA CHE FATICA...»

«Aprire la Boutique, che odissea»
Disguidi con Enel hanno fatto ritardare l' inaugurazione.
? CASALECCHIO ? G L I ? a r a n c i n i d i
Montalbano' si sono stancati di aspettare. E
allora, proprio l' altro giorno, dalla cucina della
Boutique dello Chef di Casalecchio, in via
Porrettana, a pochi passi dal vecchio
municipio, questa specialità culinaria sicula,
tanto cara al commissario creato dalla penna
di Andrea Camilleri e portato al successo da
Luca Zingaretti nell' omonima fiction Rai, ha
visto la luce e con lei i primi fusilli alla
boscaiola con funghi misti e un succulento
spezzatino di patate. Un parto davvero sofferto
quello di queste prelibatezze gastronomiche
se si pensa che gli autori e i gestori della
Boutique (Antonio Galloro, il titolare, e
Giuseppe Candela, lo chef) attendono da
diversi mesi che l' Enel allacci al loro locale la
rete 380 della corrente elettrica. In pratica un
aumento di potenza, da tre a 20 watt, per
consentire l' uso di tutti i forni e fornelli con cui
preparano brioches e pane, torte e pizze, dolci
e pasticcini. Un aumento di potenza che fino a
ieri non c' era, sicché dopo tante attese, tanti
rinvii, i gestori hanno rotto gli indugi e si sono
decisi a fare uscire dalla cucina del loro locale tutti gli stuzzichini sui quali meditavano da tempo. «Una
volta preso il locale ? racconta Antonio Galloro ? da subito ci siamo rivolti all' Enel per ottenere l'
aumento di potenza. La pratica sarebbe dovuta durare solo 60 giorni e a parte la visita di un tecnico,
non abbiamo più visto niente.
Tutte le volte che volevamo parlare con l' Enel, ci dovevamo rivolgere al call center, dove trovavi ogni
volta una persona diversa e nessuna risposta precisa». Contattata dal Carlino l' Enel così precisa.
«Dopo la visita del tecnico, era stato chiesto ai gestori della Boutique di eseguire una serie di lavori e di
comunicare tempestivamente la fine di questi. C' è pure scritto nel contratto. In ogni caso, abbiamo
preso a cuore la situazione e in una settimana la risolviamo». Replica di Galloro e Candela. «Nessuno ?
affermano ? ci ha mai detto che avremmo dovuto fare la comunicazione. Il foro per portare i cavi ai
contatori era pronto da tempo.
Se l' avessimo saputo, la comunicazione l' avremmo fatta subito».
Nicodemo Mele.
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