Roma 17/12/2005

CIAO ITALIA 2006
Ai Presidenti delle Sezioni,
ai Direttivi delle Sezioni,
agli Incaricati Nazionali
Cari amici,
il compito organizzativo del prossimo anno sarà quello di rendere efficace il nostro contatto
attraverso internet. A questo scopo prenderemo insieme le seguenti iniziative.
Il sito mondiale di Ciao Italia conterrà i links (sarebbe a dire il collegamento diretto) con i siti dei
nostri soci. Chiunque andrà nel sito di Ciao Italia potrà collegarsi con le nostre Sezioni e con tutti i
nostri soci. Questo sarà un grande strumento di comunicazione, di amicizia reciproca e di
organizzazione. Prenderemo assieme le iniziative che, al Congresso di Bari, abbiamo deciso di
promuovere attraverso una gestione più efficace del nostro collegamento.
(Cercheremo di organizzare la nostra Associazione come una vera rete. Questo vuol dire che un’iniziativa può partire
da qualsiasi punto della rete e non necessariamente dal centro. L’Australia, per esempio, potrà seguire l’esempio di
un’iniziativa che è stata fatta in Francia, o viceversa. E’ il modo giusto per vivere la globalizzazione).

Avvertenze e consigli
Per rendere la rete più efficiente possibile vi preghiamo di utilizzare queste possibilità:
1. Invitiamo le nostre Sezioni ad istituire un loro sito. Ogni sezione dovrebbe avere il suo sito
per comunicare con i soci e per far conoscere le nostre iniziative. Ci mettiamo a
disposizione per costruire il loro sito con una offerta specialissima (vedi “E’ Natale:fatti un
regalo!” su www.ciaoitalia.org ). Daremo al sito delle Sezioni un link privilegiato, vale a
dire visibilissimo nel nostro sito mondiale.
(Questo vuol dire che tutti i visitatori del sito mondiale potranno arrivare al sito di ogni Sezione e, attraverso
questo, al sito di ogni Socio).

2. Per i soci di tutte le categorie (insigniti dell’Albo d’Onore, del direttivo, o soci
corrispondenti) che non abbiano un loro sito offriamo la possibilità di istituirlo ad un prezzo
di favore (vedi “E’ Natale: fatti un regalo!”su www.ciaoitalia.org ).
3. Invitiamo tutti i soci a comunicarci il loro indirizzo web. Ad essi daremo un link gratuito nel
sito mondiale.
4. Sarebbe molto utile e moderno che tutti i soci avessero un indirizzo e-mail, che può risultare
utile anche per l’attività del Ristorante. Quelli che non l’hanno possono ottenerla gratis
attraverso il nostro server (o altri gestori) con la nostra assistenza, facendocene richiesta.
Rinnoviamo la richiesta di conoscere la vostra e-mail per potervi inviare la nostra
Newsletter. Preghiamo i membri del Direttivo di fornirci gli indirizzi e-mail dei soci,
accuratamente aggiornati. Se le Sezioni hanno la necessità di far conoscere Ciao Italia a
persone amiche ( fornitori, clienti, membri importanti della comunità italiana, ecc.) inviateci
i loro indirizzi. Siamo disponibili a mandare loro la nostra Newsletter, personalizzata con il
vostro nome ed indirizzo, come se fosse stata inviata da voi!!
Descrizione del settore del Sito di www.ciaoitalia.org che conterrà i link dei nostri soci
•

Nella prima parte metteremo i links delle Sezioni.
(Faremo un link per ogni Sezione, anche se ci vorrà del tempo.)
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•
•
•

Nella seconda parte metteremo i links dell’Albo d’Onore della Insegna del Ristorante
Italiano, con una brevissima presentazione dell’Insegna.
Nella terza parte metteremo i links del Direttivo e dei partecipanti al Congresso di Bari.
Nella quarta parte metteremo i link di Soci che sono nostri corrispondenti.

La parte del sito, dedicata ai links

avrà questo titolo e questa premessa:

LA PIU’ GRANDE IMPRESA ITALIANA DEL SECOLO XX°
Nel 1800 e nel 1900 un grande numero di Italiani lasciarono l’Italia per trovare lavoro all’estero.
Portarono con sé un grande ricordo della loro patria e poche altre cose. Fra queste una
importantissima: la memoria della cucina familiare, che divenne un patrimonio, una occasione di
incontro, una caratteristica di identità nazionale. La cucina comune delle famiglie divenne presto
una trattoria modesta e caratteristica, che abbiamo visto mille volte nei film che hanno raccontato la
storia difficile degli Italiani all’estero. La tavola apparecchiata, con la famiglia riunita attorno ad un
piatto di pasta, divenne lo stereotipo della etnia italiana.
Il fenomeno dell’emigrazione ebbe un nuovo capitolo, molto forte, dopo la seconda Guerra
Mondiale, quando le distruzioni costrinsero molti giovani a partire per trovare fortuna.
Per questo il fenomeno delle cucine italiane nuove che si aggiungevano a quelle che avevano
cinquanta anni e più, divenne imponente, anche se la qualità restava provvisoria e modesta, sia per
la mancanza di prodotti veri, sia per la sudditanza ai modelli dei paesi ospitanti.
Nel 1979 fu fondata Ciao Italia, che diffuse fra i nostri Ristoratori l’orgoglio e la genuinità della
“vera” cucina italiana.
I tempi erano maturi, la cucina italiana sfidò quella francese, ritenuta la prima nel mondo e vinse la
sfida. Si calcola che esistano 60.000 Ristoranti Italiani (o che si credono tali). Il cucinare italiano è
entrato nella cultura e nel costume di diversi grandi paesi.
La rete dei ristoranti italiani è la più importante rete di comunicazione della cultura italiana e
potrebbe diventare, se gli italiani sapessero organizzare meglio le loro cose, la più grande rete di
distribuzione nel mondo. Gli italiani hanno un impero e non lo sanno.
I Ristoranti Italiani nel mondo sono la più grande impresa italiana del Secolo XX°.
Siamo fieri di presentarvi i protagonisti di questa impresa.
(E dopo questa premessa saranno inseriti i links)
*
La parte del sito, dedicata ai links delle sezioni di Ciao Italia avrà questo titolo e questa
premessa:
Galleria di Ciao Italia
Cos’è Ciao Italia
Ciao Italia è l’Associazione dei Ristoranti Italiani all’estero. E’ stata fondata nel 1979.
Ciao Italia è presente in 32 Paesi di 5 continenti.
I compiti dell’Associazione sono:
1. Promuovere la solidarietà e l’amicizia fra i Ristoratori Italiani per prendere coscienza della
grande forza rappresentata da oltre 60.000 esercizi diffusi in tutto il mondo;
2. Difendere l’identità della cultura gastronomica italiana, minacciata da falsificazioni, da
imitazioni scadenti, da adulterazione. Difendere altresì la denominazione di Ristorante Italiano
ed i colori italiani dalle contraffazioni;
3. Promuovere la qualità della gastronomia italiana, con corsi professionali, le scuole, scambi di
esperienze;
4. Diffondere le riscoperte della cucina regionale e delle cucine italiane particolari poco
conosciute;
5. Promuovere la coscienza e l’uso di prodotti italiani nella cucina;
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6. Rappresentare la Ristorazione Italiana nei paesi esteri presso Autorità, Enti ed organismi locali;
7. Provvedere all’informazione e aggiornamento dei soci sugli orientamenti della gastronomia e
della produzione italiana.
L’Associazione è presente sul web con il sito www.ciaoitalia.org in cui sono presentate le sue
attività. Dispone di circa 2.500 contatti con Soci. Nella nostra e-mail abbiamo una lista di oltre
1.850 Ristoranti, con i quali teniamo un contatto quasi settimanale tramite il sito
www.ciaoitalianews.it
Il 12-15 Maggio 2005 si è tenuto a Bari l’VIII Congresso Mondiale di Ciao Italia.
Links delle Sezioni
Sezione Svizzera: www.ciaoitalia.ch
Sezione Germania: www.ciaonet.de
Sezione UK: www.ciaoitalia.org.uk
Sezione Scozia: www.ciaoitaliascozia.com
Sezione Spagna: www.arrisgourmet.com
Sezione Svezia: sito in preparazione
*
La parte del sito, dedicata ai links dei Ristoranti Insigniti avrà questo titolo e questa premessa:
Insegna del Ristorante Italiano
Ciao Italia, l’Associazione dei Ristoranti Italiani nel mondo, si è fatta promotrice di una Insegna del
Ristorante Italiano, che riconosca, garantisca ed infine premi i veri Ristoranti Italiani.
La Commissione Centrale, costituita con il patrocinio del Ministero delle Risorse Agricole e del
Commercio Estero, ha Insignito i trecento migliori Ristoranti Italiani nel mondo, negli anni che
vanno dal 1996 al 2000. Le Insegne sono state consegnate alla presenza del Presidente della
Repubblica. L’Albo d’Onore dei Ristoranti Insigniti è stato pubblicato da Ciao Italia. Segretario
della Commissione Centrale era l’On. Bartolo Ciccardini.
In questa Sezione presentiamo i siti dei Ristoranti Insigniti che siamo riusciti a recuperare.
Preghiamo i Ristoratori che sono stati premiati con l’Insegna del Ristorante italiano (che non sono
presenti in questo elenco) di comunicarci le indicazioni del loro sito oppure di inviarci il materiale,
affinché possiamo costruire un loro sito da inserire nell’Albo d’Onore.
Albo d’Onore dei Ristoranti Insigniti
(Qui vanno inseriti i links, divisi per nazione.)
*
La parte del sito, dedicata ai links delle sezioni e dei dirigenti avrà questo titolo e questa
premessa:
Il Direttivo di Ciao Italia
E’ composto dai links dei dirigenti delle Sezioni e dai Soci che hanno partecipato ai Congressi, in
rappresentanza delle varie Sezioni.
(Qui vanno inseriti i links, divisi per nazione.)
Soci
Questa parte è dedicata ai links degli associati e dei corrispondenti di Ciao Italia.
(Qui vanno inseriti i links, divisi per nazione).
( Fine della descrizione di come sarà organizzato il sito mondiale con il link di collegamento con
tutti i soci)
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Carissimi amici,
dedicheremo il 2006 a fare questo passo in avanti: la comunicazione mondiale di tutti i soci fra di
loro. Quando la rete sarà completa, ciascuno di voi potrà comunicare con qualsiasi socio di Ciao
Italia in qualsiasi parte del mondo.
Questo obbiettivo del 2006 non annulla, ma anzi, rende più pressante e più facile l’impegno che
abbiamo preso al Congresso di Bari di creare contatti diretti con i produttori per migliorare la
qualità della cucina e la promozione del prodotto italiano.
Quando avremo completato il collegamento con i Ristoratori, costruiremo anche un collegamento
diretto con i produttori ed i loro siti.
Cogliamo l’occasione di questa lettera organizzativa dedicata al 2006 per farvi i nostri auguri
fraterni per un felice Natale e per un Anno ricco di lavoro e di successo.
Il Presidente
On. Bartolo Ciccardini

Il Segretario Generale
Dr. Pino Ferrarini
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