CIAO ITALIA 2005
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.
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 mail-list abbiamo oltre 1.850
Ristoranti, con i quali teniamo contatto quasi settimanalmente con la newsletter.
Il 12-15 Maggio 2005 si è tenuto a Bari l’VIII Congresso Mondiale di CIAO ITALIA.
Sede Ufficio: C I A O I T A L I A Associazione Ristoranti Italiani nel Mondo
c/o Qui! ticket Service S.p.A.
Via di Porta Pertusa, 4
00165
ROMA
Telefono:
Tel./Fax:
E-Mail:

+ 39.06.63.85.799
+ 39.06.39.38.64.04
info@ciaoitalia.org

Sede legale:

Piazza della Pigna, 6 - 00186 Roma

Presidente:

On.
Bartolo Ciccardini
e-mail: b.ciccardini@ciaoitalia.org
Mobile: +39.333.2157320

Segretario Generale:

dott. Pino Ferrarini
e-mail: pino.ferrarini@aliceposta.it
Mobile: +39.348.3805815

Segreteria:

Maria Caterina Iapoce
e-mail: segreteria@ciaoitalia.org

Relazione Esterne e Marketing:

dott.sa Lorella Del Grosso
e-mail: l.delgrosso@katamail.com
Mobile: +39.338.7107477

Realizzazione Progetti&Eventi:

ing.
Cirino Carroccio
e-mail: professionisti_srp@hotmail.it
Mobile: +39.347.4510826
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COME FARE
1. COME PROMUOVERE UNA SEZIONE DI CIAO ITALIA
1. Costituire un gruppo promotore.
2. Informare della costituzione di CIAO ITALIA
a) L’Ambasciatore
b) L’ICE
c) Camera di Commercio Italiana (del luogo).
3. Riunione con Insigniti, Benemeriti e soci. Costituzione della Sezione e approvazione dello
Statuto.
4. Cercare vecchi soci e fare gruppi promotori nelle altre grandi città.
5. Organizzare un Congresso (o Convegno, o Incontro con le Sezioni vicine).
6. Il Comitato direttivo dovrà fare un programma:
a)Commissione per la proposta dei Ristoranti meritevoli per ricevere “L’Insegna del
Ristorante Italiano”
b) Corsi per conoscere vini italiani e prodotti italiani
c) Rapporti con Camera di Commercio e ICE
d) Iniziativa Sociale (Convegno oppure Gala per far conoscere l’Associazione ed i suoi
compiti).
___________________________________________________________________________

ATTO DI COSTITUZIONE DELA SEZIONE
(da spedire alla Sede Mondiale di Roma)

In data….
Si sono riuniti i seguenti Signori…………(Ristorante, Indirizzo, Telefono, Fax, e-mail) ed hanno
costituito la Sezione di Ciao Italia, approvando il seguente Statuto.
I presenti alla riunione hanno stabilito di costituire la Sezione di Ciao Italia, per la zona
geografica: (Stato o Città)
…………………………………………………… ……………………………………..……… …………….…………………………………..
Aderente a CIAO ITALIA Associazione dei Ristoranti Italiani nel mondo.
Avendo preso visione dello Statuto, degli scopi dell’Associazione e dei doveri i soci hanno
proceduto alla elezione delle cariche sociali seguenti (Presidente, Vice- presidente, Segretario,
Tesoriere, Membri del Consiglio Direttivo).
L’Assemblea ha inoltre approvato il presente verbale che sarà inviato a
C I A O I T A L I A Associazione Ristoranti Italiani nel Mondo
c/o Qui! ticket Service S.p.A.
Via di Porta Pertusa, 4
00165
ROMA
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BOZZA
STATUTO DELLE SEZIONI NAZIONALI
DI
CIAO ITALIA (Associazione dei Ristoranti Italiani nel mondo)
Articolo 1
- E’ costituita, con sede a …………………………………………, l’Associazione, senza scopo di
lucro, denominata “CIAO ITALIA” (Associazione dei Ristoranti Italiani nel mondo)
- SEZIONE………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome del Paese o dell’area geografica)
……………………………………………

……………………………………..………

………..…………………………………………..

aderente a:
C I A O I T A L I A Associazione Ristoranti Italiani nel Mondo
c/o Qui! ticket Service S.p.A.
Via di Porta Pertusa, 4
00165
ROMA
Articolo 2
- L’Associazione ha per oggetto:
1. La promozione dei Ristoranti Italiani in………………………………………………….……………………...
(nome del Paese o area geografica);
2. La rappresentanza della ristorazione Italiana presso Autorità, Enti ed Organismi locali e
presso le Autorità diplomatiche Italiane;
3. La promozione di iniziative atte a sviluppare la professionalità, la qualità e la difesa del
carattere italiano dei Ristoranti;
4. L’informazione degli operatori della Ristorazione tipica italiana per agevolarne
l’aggiornamento, facilitando la visita a mostre specializzate che si svolgono in Italia, ad
Aziende di produzione e ad ogni altra manifestazione che illustri e valorizzi il prodotto.
La Sezione partecipa alla vita dell’Associazione mondiale e ne segue le direttive generali.
Articolo 3
- Sono Soci dell’associazione:
(a) I gestori dei Ristoranti italiani che gestiscono Ristoranti Italiani (proprietari o direttori o
chefs, e comunque titolari);
(b) I cultori della cucina italiana;
(c) Gli operatori della gastronomia italiana e della diffusione del prodotto italiano;
Per divenire Soci si fa domanda motivata di adesione.
Articolo 4
- Il Socio è tenuto al pagamento dei contributi alla Sezione nella misura e con le modalità
stabilite nel Direttivo;
- Il Socio è tenuto al pagamento della quota all’Associazione Mondiale;
- I Soci non al corrente con il versamento non possono esercitare i diritti sociali;
- E’ obbligo ai Soci di comunicare ogni cambiamento di domicilio.
Articolo 5
- Gli Associati sono autorizzati ad usare il marchio dell’Associazione, il logos, il nome e le
targhe, secondo le norme dell’Associazione stessa. (art. 7,8,9 dell’Associazione Mondiale).
FONDO SOCIALE E BILANCIO
Articolo 6
- Il fondo sociale è costituito da :
(a) Contributi d’iscrizione versati dai soci;
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(b) Quote periodiche di Associazione dei soci;
(c) Proventi di Enti, privati e pubblici che siano versati all’Associazione in conformità e per il
raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 7
- Il bilancio viene chiuso il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è tenuto a
presentarsi entro il 30 Aprile di ogni anno all’Assemblea generale dei Soci, ovvero, allorquando
concorrano gravi motivi, entro il successivo 30 Giugno.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
- Gli organi dell’Associazione sono:
(a) L’Assemblea dei Soci;
(b) Il Consiglio Direttivo;
(c) Il Presidente;
(d) Il Tesoriere;
(e) Il Consiglio dei probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite.
L’ASSEMBLEA
Articolo 9
- L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci in regola con i pagamenti dei contributi associativi.
Essa può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 10
- L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo in tempo per
l’approvazione del bilancio.
- L’Assemblea straordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta del
Consiglio Direttivo o della maggioranza dei Soci.
- L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo e dell’ora
di adunanza e l’indicazione della seconda convocazione, nonché le modalità di esercizio del
Direttivo di voto e, ove occorra, l’uso di deleghe.
Articolo11
- Le Assemblee sono valide in prima convocazione allorchè sia presente almeno la metà più
uno di coloro che hanno diritto al voto.
- L’Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,
qualunque sia il numero dei votanti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Articolo 12
L’Assemblea ordinaria:
(a) Delibera sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta dalla Sezione nell’anno
precedente;
(b) Delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
(c) Stabilisce i criteri che dovranno ispirare in avvenire le attività della Sezione, sulla base delle
direttive impartite dall’Associazione Mondiale;
(d) Approva il bilancio consuntivo e delibera sul bilancio preventivo del Consiglio;
(e) Determina, su proposta del Consiglio, la misura e le modalità di riscossione delle quote
associative;
(f) Procede alla elezione del Presidente, del Tesoriere e del Consiglio dei Probiviri.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 13
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- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri, secondo
quanto stabilito dall'Assemblea convocata per la sua nomina.
- I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i Soci, durano in carica due (2) anni e sono
rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni volta che lo ritenga utile il Presidente e che ne faccia
richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Articolo 14
- Il Consiglio Direttivo ha i poteri di più vasta ordinaria e straordinaria amministrazione per il
raggiungimento dei fini sociali.
- In particolare, il Consiglio Direttivo:
(a) Cura l’esatto adempimento delle deliberazioni prese dall’Assemblea dei Soci, tenendo conto
delle direttive dell’Associazione Mondiale;
(b) Adotta provvedimenti e manifesta pareri su problemi che interessano la categoria dei
Ristoratori Italiani;
(c) Tutela gli interessi degli aderenti, sia nei confronti delle pubbliche Autorità che di terzi; (d)
Delibera sull’ammissione;
(e) Richiede la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
(f) Può nominare un Vice-Presidente, determinandone di volta in volta i poteri.
Articolo 15
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più di
uno dei Consiglieri.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Articolo16
- Nel caso che venga a mancare nel corso di validità dell’organo sociale uno o più Consiglieri,
gli altri Consiglieri in carica provvedono ad integrare il Consiglio Direttivo mediante cooptazione.
IL PRESIDENTE
Articolo 17
- Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.
- Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca le assemblee
ordinarie e straordinarie.
IL TESORIERE
Articolo 18
- Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea.
- Il Tesoriere provvede alla gestione economica dell’Associazione, stipula contratti, delibera
aperture di conto corrente, compie ogni altra attività utile e necessaria alla gestione del fondo
e del patrimonio associativo e cura la compilazione dei bilanci consuntivi e preventivi.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 19
- Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e di un supplente eletti
dall’Assemblea nella sua ordinaria adunanza.
- Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie tra i Soci. Esamina e dà pareri sui casi di
interpretazione dello Statuto e sulle deliberazioni sociali ad esso sottoposti.
AVVERTENZA PER I PROMOTORI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Questa bozza di statuto deve essere approvata dai Soci;
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2. L’art. 24 dell’Associazione Mondiale prevede che lo statuto della sezione debba essere
approvato preventivamente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Mondiale. Se lo statuto da
voi deciso sarà questo o uno simile a questa bozza da noi proposta, l’approvazione del
Consiglio Direttivo Mondiale può considerarsi già avvenuta. Se invece ci sono cambiamenti
importanti, essi dovranno essere comunicati ed approvati dal Consiglio Direttivo Mondiale. E’
bene che nello Statuto della Sezione vengano inserite anche quelle norme che sono richieste
dalle leggi locali: anche queste si considerano tacitamente approvate. Secondo gli usi e le
norme locali potete tenere lo Statuto come semplice documento privato, che è collegato alle
norme dello statuto dell’Associazione Mondiale, oppure potete registrarlo presso gli appositi
uffici locali.
2. COME FARE UN CLUB DI CIAO ITALIA
I Soci di Ciao Italia che si propongano di sviluppare la reciproca conoscenza e l’amicizia
possono costituire un Club di Ciao Italia che ha come scopo principale quello di indire delle
riunioni conviviali, basate sulla solidarietà e sul reciproco aiuto.
BOZZA DI STATUTO DEI CLUB
1. Articolo 1
Si è costituito il Club (denominazione del Club), nella città di (nome della città), aderente a
Ciao Italia.
2. Articolo 2
Il Club persegue questi fini:
• Coltivare l’amicizia fra i Ristoratori Italiani, che esercitano in una medesima area geografica
ed, in particolare, l’amicizia e la conoscenza fra i Soci di Ciao Italia;
• Scambiare le esperienze professionali, culturali dei Soci;
• Approfondire i temi della cultura gastronomica e della tecnica professionale;
• Rendere possibile ed accrescere la reciproca fiducia al fine di intraprendere iniziative comuni.
3. Articolo 3
Metodo associativo
• Il Club svolge la sua attività attraverso una riunione mensile di carattere conviviale a cui
partecipano i Soci. La riunione conviviale avverrà, a turno, nei Ristoranti dei Soci. La riunione
conviviale avrà norme e riti prestabiliti per il raggiungimento dei fini del Club.
4. Articolo 4
Il “Convito”
• La riunione conviviale dei Soci del Club si chiamerà il “Convito” (antica parola italiana che
significa festa, occasione importante, incontro e la cui radice è “cum vita”, ossia “vivere
assieme”). Al Convito si partecipa con gli abiti adatti: smoking, tuxedo, o abiti equivalenti. Il
Convito ha un suo particolare cerimoniale. Verrà aperto dal “Patrono del Convito” che è il Socio
proprietario del Ristorante ospitante. Egli spiegherà il Menù, che non sarà casuale, ma servirà
precisamente ad illustrare nuove
ricette, oppure antiche ricette, oppure ricette particolari o di particolari maestri od anche
ricette con prodotti particolari che vengono presentati nel menù, in modo da essere
significative come contributo professionale o scambio di esperienze. Il Patrono dirigerà la
riunione, presenterà gli ospiti e concederà la parola. Il Patrono stabilirà e dirigerà i brindisi
finali. Il secondo personaggio del Convito sarà il “Maestro”. Il Maestro, scelto fra i Soci o gli
ospiti, illustrerà o presenterà un tema culturale, sia attinente alla cultura professionale, sia
riferito alla cultura generale. In ogni Convito ci dovrà essere un Maestro e lo svolgimento breve
di un tema. Sul tema ci potrà essere un breve intervento dei partecipanti al Convito. Il terzo
protagonista del Convito sarà il Relatore. Il Relatore darà notizie sulle iniziative prese dal Club,
sulle scadenze organizzative, sulla vita degli associati e su quanto può interessare, come
notizia, ai partecipanti al Convito. Il Patrono, il Maestro ed il Relatore saranno nominati di volta
in volta, in occasione di ogni Convito, dal Presidente del Club, sentito il Direttivo.
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• Gli Ospiti. I partecipanti al Convito si chiameranno “Ospiti”. Essi sono i Soci del Club con le
loro consorti. Il Socio può anche chiedere al Presidente di invitare una persona. Il numero degli
ospiti invitati non può superare il numero dei Soci.
5. Articolo 5
Iscrizioni. Il Club può avere un numero di Soci che va da un minimo di 15 ad un massimo di 35.
Quando il Club supera tale numero di Soci i dirigenti faranno in modo che si formi un altro Club
“gemello”, con cui saranno tenuti particolari rapporti di gemellaggio. Il Club viene fondato da
un gruppo di Soci fondatori che delibereranno sulle nuove iscrizioni in base a principi di qualità,
correttezza e professionalità. I nuovi iscritti saranno accettati se riporteranno, con una
votazione, un parere positivo da parte dei 4/5 dei Soci già membri del Club.
I Soci pagheranno una quota per la partecipazione al Convito, comprensiva delle spese del
Convito e delle spese generali del Club.
6. Articolo 6
Cariche sociali. Una volta all’anno si terrà il Convito Segreto. Al Convito Segreto
parteciperanno solo i Soci e sarà dedicato alla elezione degli incarichi sociali: Presidente,
Segretario, Amministratore e Membri del Direttivo. E’ auspicabile che le cariche direttive siano
assegnate a rotazione a tutti i Soci.
7. Articolo 7
Cerimoniale. Il Convito avrà un suo cerimoniale. Alla parete principale sarà appeso il Guidone
del Club, contenete la denominazione, l’area geografica ed il motto. Il Maestro avrà in
consegna il Martello del Club, che servirà a dirigere l’andamento del Convito. Il Maestro, il
Relatore e gli invitati avranno le loro coccarde speciali. Il Patrono aprirà, dirigerà e chiuderà il
Convito con parole e gesti prestabiliti. Dei Conviti si terranno relazioni. Esse riguarderanno
soprattutto i temi svolti e le iniziative. Queste relazioni saranno inviate ai Club gemelli, alla
Sezione Nazionale di Ciao Italia ed alla Sede Centrale di Ciao Italia a Roma.
8. Articolo 8
Inquadramento. Il Club avrà un riferimento specifico con il coordinamento dei Club della sede
Centrale di Ciao Italia a Roma. I Club che rispetteranno questo Statuto potranno usare il nome
di Ciao Italia ed usufruire dei diritti che spettano ai Soci di Ciao Italia. (Avvertenza:I Club sono
una manifestazione dello spirito associativo di Ciao Italia. Essi avranno un nome proprio ed un
riferimento a Ciao Italia, ad esempio: Club Luciano Pavarotti di Londra Chelsea aderente a Ciao
Italia. Il Club sarà registrato presso la Sezione Nazionale di Ciao Italia).
3. COME FARE UN GRUPPO DI PROMOZIONE CIAO ITALIA
I Ristoranti Italiani nel mondo sono lo strumento naturale per la promozione del prodotto enoalimentare italiano.
Perché questa funzione sia svolta in maniera perfetta, con prodotti genuini e veri, con una
trasformazione culinaria di tradizione italiana, è necessario formare dei gruppi che migliorino la
promozione. Perché la promozione dei Ristoranti non venga sfruttata, misconosciuta e
strumentalizzata è bene che i Ristoratori si uniscano in gruppi collegati fra di loro per fare la
promozione in proprio e sotto la propria responsabilità. Se così faranno diventeranno la rete di
distribuzione più importante dell’Italia moderna.
Bisogna superare le difficoltà derivanti dall’individualismo, dalla gelosia reciproca, dal sospetto.
Bisogna imparare a fare un’impresa comune con guadagni comuni, onestamente condivisi.
Per raggiungere questo scopo, deciso al Congresso di Palermo del Maggio 2000 e riproposto al
Congresso di Bari del Maggio 2005, è necessario costituire dei gruppi di promozione.
Dieci Ristoratori, Soci di Ciao Italia, della medesima zona , costituiscono con scrittura privata
un gruppo di promozione per fare nei oro locali, possibilmente una volta al mese, la
promozione pubblicizzata di un prodotto italiano o di una serie di prodotti italiani.
Coinvolgeranno in questa azione i Ristoratori, gli importatori ed i produttori. Informeranno
della loro esperienza gi altri gruppi di promozione e la sede Centrale di Ciao Italia Roma.
4. L’ADESIONE A CIAO ITALIA
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Si può aderire a Ciao Italia in due modi:
• Adesione collettiva. I Soci aderiscono ad una Sezione e versano la loro quota, secondo lo
statuto e le regole decise da quella sezione. Una parte di questa quota è destinata alla
registrazione del Socio presso la Sede Mondiale. Le Sezione ed i loro Soci in regola con il
versamento della quota sono riconosciuti come Soci di Ciao Italia e possono utilizzare il nome,il
marchio,i siti, i servizi e partecipare alle iniziative associative.
• Adesione singola. I Ristoratori Italiani nel mondo che si trovano nella condizioni richieste da
Ciao Italia possono aderire singolarmente, quando, nella loro zona, non vi siano Sezioni
costituite o gruppi analoghi. In tal caso invieranno la loro adesione alla Sede centrale e
verseranno la relativa quota di 350€ con bonifico bancario intestato a : Ciao Italia
(Associazione dei Ristoranti Italiani nel Mondo) – c/c n° 94511 – ABI 05428 – CAB 03201;
Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino – Dip. 112 Roma Codice Fiscale 3776241006.
(La Sede Centrale provvederà a informare dell’adesione l’eventuale sezione di competenza ed
a trasferire alla sezione l’eventuale quota ad essa spettante). Il Socio che aderisce
singolarmente riceverà la targa di appartenenza, i servizi dell’Associazione, il link del suo sito
nel sito mondiale, se eventualmente richiesta, la e-mail di Ciao Italia.
5. CENSIMENTO DI CIAO ITALIA
Preghiamo tutti i Soci di aggiornare la loro Scheda di Censimento, che serve a dare le più
recenti ed esatte informazioni nel nostro Albo d’Onore. Compilare in stampatello maiuscolo.
NAZIONE:
NOME E COGNOME:
QUALIFICA PROFESSIONALE:
RISTORANTE:
INDIRIZZO:
TELEFONO (COMPRESO DI PREFISSO):
FAX:
CELLULARE:
E-MAIL:
SITO WEB
PREMI E RICONOSCIMENTI:
SEGNALAZIONI SU GUIDE:
PARTECIPAZIONI A CONGRESSI, INIZIATIVE FORMATIVE ED ATTIVITA’ DI CIAO ITALIA:
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