“CIAO ITALIA”:
IL CLUB DI RISTORATORI ITALIANI
SBARCA IN ARGENTINA

Fonte: Tribuna Italiana, Inform
ROMA - Il presidente di "Ciao Italia" Bartolo Ciccardini ha incaricato Gustavo
Velis (Centro Laziale Marplatense e Federazione delle Associazioni Laziali
dell'Argentina) di "riunire un gruppo di ristoratori che vogliono difendere i valori
dell'ospitalità e della gastronomia italiana, e di fondare la sezione (o club) di Ciao
Italia in Argentina".
Ciccardini ha comunicato la decisione di affidare l'incarico a Velis all'Ambasciatore a
Buenos Aires Stefano Ronca , al console generale a Mar del Plata Fausto
Panebianco al presidente della Camera di Commercio Italiana a Buenos Aires Luigi
Pallaro
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, sottolinea Ciccardini ricordando
che i compiti dell'Associazione sono: "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; 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; promuovere la qualità della gastronomia italiana, con
corsi professionali, le scuole, scambi di esperienze; diffondere le riscoperte della
cucina regionale e delle cucine italiane particolari poco conosciute; promuovere la
coscienza e l'uso di prodotti italiani nella cucina;rappresentare la ristorazione italiana
nei paesi esteri presso autorità, enti ed organismi locali; provvedere all'informazione
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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. Nell'indirizzario e
mail dell'associazione una lista di oltre 1.850 ristoranti, con i quali Ciao Italia tiene
un contatto quasi settimanale tramite una newsletter.
Nel novembre 2007 l'Associazione ha tenuto il suo IX Congresso Mondiale a
Roma. Il X Congresso si terrà in Puglia dal 14 al 19 aprile 2009. (Inform)
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