VERBALE
Ciao Italia 2.0
Roma, 30 maggio 2015
Incontro decisionale per dare inizio all’Associazione.
L’ingegnere Cirino Carroccio, con l’assenso dei presenti, assume l’incarico di Presidente
l’assemblea come il maggior conoscitore della vecchia Associazione e della nuova essendo uno dei
promotori. Funge da segretario Alberto Labretta.
Il primo atto è quello di verificare le presenze e deleghe: risultano 29 presenze con 15 deleghe;
vengono messi agli atti.
Ordine del giorno
 Focalizzare la mission che ha due obiettivi:
 per i Ristoratori Italiani all’estero
 per le Aziende di prodotti eno gastronomici ed agro alimentari;
Sono due anelli della stessa catena dove, tra i due troviamo il consumatore, il cliente,
l’ospite. L’assunto è che non può esistere una cucina italiana senza i prodotti genuinamente
della nostra produzione.
Di contro sono i prodotti, dal vino all’olio, dall’ agro alimentare ai dolci, gli unici che danno il
gusto mediterraneo.
Alla cucina questo non è ancora sufficiente perché un ruolo importante lo fornisce
l’ospitalità, lo stile, l’atmosfera, la cultura, le conoscenze. Ecco che punto di riferimento
diviene il Ristorante italiano, snodo delle attività e del business.
 Esplicitare i legami e gli interessi in comune tra le due categorie; i produttori hanno una
vetrina per le loro specialità , ma soprattutto hanno la possibilità di aumentare le esportazioni
in quei Paesi dove agguerrita è la presenza dell’italian sounding, o dove sono una presenza
minoritaria o assenti del tutto. In presenza di produzione insufficiente a soddisfare la
domanda, salvaguardando i prodotti di nicchia, possono avere il tempo di adeguarla
ricorrendo a presentarsi sotto un brand unico.
Per i ristoratori sono fonte di ulteriori guadagni e di pubblicità indiretta.
Come soci di una stessa Associazione hanno i prodotti ai prezzi più bassi e usufruiscono di
sconti speciali
 Ratifica del Presidente Onorario nel socio Senatore Antonella Rebuzzi, ristoratore a Mosca.
Approvata all’unanimità.
Ratifica del Presidente nella promotrice dell’associazione Lorella Del Grosso.
Approvata all’unanimità.
Le altri incarichi statutari vengono rimandati per dare tempo a tutti i soci che lo vogliono di
candidarsi.

 Lo Statuto: integrazioni – modifiche
Accogliendo le proposte pervenute via e- mail e quelle esplicitate in sede di riunione, viene
semplificato lo Statuto, secondo la Sintesi portata preventivamente a conoscenza dei soci.
 Viene sottolineato con gli interventi che oggi mancano comunicatori , manager che sappiano
organizzare un’impresa e con il marketing incrementare le vendite. Questo sarà compito
dell’Associazione.
Altro compito di Ciao Italia 2.0 è ricercare occasioni, eventi che determinino un guadagno per i
singoli.
Ancora, pungolare le autorità governative del nostro Paese e quelle comunitarie, a fare leggi e
regolamenti che impongono il made in Italy ai prodotti con filiera tutta italiana.
 Varie
Di Ciao Italia 2.0 si vuol fare una associazione d’eccellenza, prestigiosa e credibile; per tale
motivo non potrà essere aperta a tutti, ma a Ristoratori e produttori di qualità. Una apposita
Commissione fisserà i requisiti minimi per essere socio di Ciao Italia e ne verificherà e
controllerà il possesso nel tempo.
 Per tale incombenza, su indicazione della Presidenza Del Grosso, viene proposto ed
accolto il nome di Théo Manzi, ristoratore di cucina tipica italiana, maitre restaurateur,
chef e proprietario di un ristorante a Nizza.
 La presidente Lorella Del Grosso indica in Moreno Giusti, che si presenta così “Amici
colleghi ristoratori titolari di aziende gourmet, compagni di viaggio amanti della buona
tavola buongiorno. Questo e' un gran giorno desidero da subito iniziare questo mio
intervento in qualità di socio con un saluto affettuoso a tutti coloro che per vari motivi
non sono stati capaci di presenziare alla prima e speriamo che sia buona... e a tutti voi
presenti che,non con pochi sacrifici, ci accingiamo a varare esattamente come un
transatlantico di lusso che sfida gli oceani piu' insidiosi quello che sarà sicuramente nel
prossimo futuro la madre di tutte le associazioni Ciao Italia 2.0 da un passato illustre ad
un presente ricco di novità e di prestigio. Io sono Moreno Giusti chef di cucina e
ristoratore (a Ferrara), ,ho 54 anni e da almeno 40 indosso la giacca bianca del cuoco”.
Per farla breve, rimandando ad altri momenti la storia, concordiamo che la cucina è
atmosfera, passione, sensazioni forti, coinvolgimenti emotivi e abbiamo individuato in
Moreno un maestro che può insegnare, afrodisiaco o meno, i segreti dell’accoglienza.
Accolta la proposta all’unanimità
 Quote
La proposta ( ripetiamo una semplice proposta) ha scatenato un “putiferio” in parte
strumentalizzato.
Ci siamo limitati alle spese a cui si va incontro fondando dal nulla un’Associazione ; i nuovi
si sono mostrati comprensibili. In definitiva noi diciamo fate quello che volete, ma “poco
pagare, poco avere”.
Manteniamo pertanto per coloro che si iscrivono singolarmente la quota, per altro già
pagata da altri di € 500 annuo; più chiari, da coloro che si iscrivono direttamente alla Sede
centrale. La quota è per il 2015 – 2016.

Per coloro che si iscrivono tramite la Sezioni territoriali, la quota è quella che stabilisce la
Sezione, che un 30% mandata al Centro. Non sono ammessi furbi e non è nel loro
interesse.
 Tra i programmi prossimi c’è l’apertura di un Import in un mercato più che interessante,
aperto a chi vuol partecipare con un investimento collettivo di piccola entità in
proporzione ai partecipanti
 Un lancio di tre nuovi prodotti legati ai funghi pugliesi, alle specialità pugliesi di nicchia
tramandate dalle antiche tradizioni dei nonni e ai “fichi d’india”.
Non essendoci più niente da deliberare, salutiamo ed auguriamo buon lavoro alla Presidente e
brindiamo alla nascita di Ciao Italia 2.0
Firmato
Il Segretario
Alberto Labretta

Il presidente l’Assemblea
Cirino Carroccio

