
Merkel mangia greco e in Bulgaria premiano l'Italia  

Angela Merkel è cliente fissa di una taverna greca a Berlino. Intanto a Sofia premiano i ristoranti italiani  

 Nel tempo della crisi anche una cena al ristorante può essere un segnale? Forse è ciò che sperano in Grecia. Dove non 
è passato inosservato il fatto che il cancelliere tedesco Angela Merkel sia cliente fissa della Taverna Cassambalis, uno 
dei migliori ristoranti greci di Berlino.  

 "Viene a mangiare qui una o due volte al mese", racconta il proprietario al sito greco Ekathimerini.  

 Basteranno le keftedakia (polpettine fritte), il piatto che la Merkel ordina più spesso, ad ammorbire il rigore tedesco 
verso il debito greco? Appare difficile, anche perché il cancelliere tedesco ha scoperto la taverna gia da cinque anni, su 
consiglio del ministro degli Esteri Guido Westerwelle.  

 Comunque non si sa mai.  

 Ekathimerini intitola il suo servizio: "i ristoranti greci adempiono alla loro missione diplomatica". E il segretario 
commerciale dell'ambasciata greca a Berlino, Yannis Salavopoulos, commenta: "possiamo imparare molto dagli italiani" 
per come hanno saputo diffondere la loro cucina e i loro prodotti in Germania: "la cucina puo' essere il miglior 
ambasciatore per i nostri prodotti e per il turismo". 

Intanto in Bulgaria arrivano riconoscimenti per gli standard di qualità e ospitalità italiani nell'ambito della mostra 
internazionale Interfood & Drink, che si tiene all'Inter Expo Center di Sofia, dove la Camera di commercio italiana in 
Bulgaria ha organizzato la presentazione dell'edizione 2013 del progetto "Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani nel 
Mondo", insieme alla cerimonia di premiazione dei Ristoranti italiani certificati in Bulgaria.  

 Il progetto mira a sostenere lo sviluppo e la promozione della cucina tradizionale e la caratteristica atmosfera dei 
Ristoranti italiani nel mondo. L'attestato viene rilasciato da un Comitato di Certificazione, presieduto dalla Fipe, 
Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, a quei Ristoranti italiani all'estero che dimostrino di rispettare un decalogo di 
standard qualitativi della tradizionale ospitalità italiana.  

  "L'Italia ha tantissimo da offrire al mondo in materia di enogastronomia e di qualità", ha detto l'ambasciatore d'Italia in 
Bulgaria, Marco Conticelli. "La cucina è un piacere, ma è un piacere che genera anche importanti ritorni economici: il 
fatturato dell'enogastronomia in Italia nel 2012 è stato di 24 miliardi di euro", ha aggiunto il diplomatico.  

 A suo dire iniziative come "Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani nel Mondo" sono estremamente importanti "perché‚ 
promuovono non soltanto la cucina italiana in Bulgaria ma anche il turismo". Da parte sua il presidente della Camera di 
commercio italiana in Bulgaria, Marco Montecchi, ha ricordato che il progetto coinvolge le Camere di commercio italiane 
in 54 paesi del mondo. Nella cerimonia di premiazione i titolari di 16 Ristoranti italiani in Bulgaria, 13 nella capitale Sofia 
e tre in provincia, hanno ricevuto dall'ambasciatore Marco Conticelli i certificati per il 2013. 
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