Laboratorio del Gusto Italiano
« Stile, cultura e distinzione in tavola »
Marchio Ospitalità – Ristoranti Italiani nel Mondo
CONFERENZA STAMPA DI PREMIAZIONE DEI RIM
Mercoledì 7 novembre si é tenuta la Conferenza Stampa di Premiazione dei Ristoranti Italiani in Bulgaria che hanno
ottenuto il rilascio del certificato di qualità “Marchio Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo” da parte del
Comitato di Certificazione di Roma. L’iniziativa italiana, sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri, Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Turismo, Affari Regionali e Sport e dal Ministero
per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è volta alla certificazione dei ristoranti italiani di qualità nel mondo, al fine
di preservare e promuovere la cultura della buona cucina italiana.
Alle ore 11.00 si é dato avvio all’evento informativo presieduto dal Presidente della Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria, Marco Montecchi, il Segretario Generale della Camera, Rosa Cusmano ed il Consigliere nonché Presidente di
Casa Sicilia, Antonino Di Giacomo. Ad una fase introduttiva di presentazione del progetto promosso dalla struttura
camerale operante in Bulgaria su mandato di Unioncamere ed Isnart, offerta dal Presidente Montecchi, é seguito
l’intervento del Segretario Generale, Rosa Cusmano che ha fornito al pubblico partecipante ed agli operatori audiovisivi
locali ed italiani il dettaglio dell’iniziativa con indicazioni sulle modalità di partecipazione ed assegnazione del Marchio
Ospitalità Italiana, le dieci regole d’oro alle quali le strutture di ristorazione interessate devono attenersi per conseguirlo
e le modalità di votazione per il Premio Marchio Ospitalità Italiana.
L’intervento sulla parte puramente tecnica é stato supportato da una presentazione in power point in lingua bulgara
redatta dalla Camera (in allegato il documento di riferimento) e corredato di immagini inerenti ai contenuti, con lo scopo
di fornire ai mass media uno strumento informativo ulteriore alla comprensione del progetto ed alla diffusione delle
informazioni riguardanti i ristoranti certificati.
In tal sede, si é provveduto alla distribuzione di materiale documentale nelle due versioni, italiano e bulgaro.
La conferenza stampa ha, altresì, visto l’intervento del Presidente di Casa Sicilia, Antonino Di Giacomo come
testimonianza della presenza italiana in Bulgaria di una Regione Italiana ricca di eccellenze regionali enogastronomiche
ed agroalimentari di qualità.
E’ seguita la fase di premiazione dei 14 ristoranti italiani con consegna degli attestati di certificazione e relative targhe
di ottone del Marchio Ospitalità Italiana che sono stati rimessi agli chef italiani direttamente da S.E. l’Ambasciatore
d’Italia in Bulgaria, Marco Conticelli. La presenza dell’Ambasciatore alla conferenza stampa di premiazione dei ristoranti
italiani ha contribuito a rendere quest’evento unico e di gran successo a testimonianza del fatto che l’iniziativa é
fortemente sostenuta dal Governo Italiano attraverso i cinque Ministeri summenzionati. In fase di chiusura della
conferenza l’Ambasciatore ha tenuto a ringraziare la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria per l’organizzazione di
quest’importante iniziativa che vede il mondo della ristorazione italiano presente in Bulgaria portata alta la bandiera del
nostro Bel Paese.
www.camcomit.bg

