Comunicato stampa

Dicembre 2020

ll solenne brindisi di Natale a casa di Franco Manna quest’anno
è avvenuto su piattaforma on- line .
Più di 100 persone in video-call con Franco Manna (Presidente Rossopomodoro ) per scambio di auguri e per
brindare insieme come ogni anno.
www.rossopomodoro.it

Tanti i collegati in video call alle ore 10:00 della Vigilia di Natale per scambiarsi da lontano "1 ora di auguri", il solenne
rito che da oltre 20 anni si svolge di persona in casa del Presidente Franco Manna.
“L'incontro di quest'anno, si è svolto a distanza su una piattaforma digitale di video conferenza, grazie alla quale
siamo stati tutti contemporaneamente presenti. E’ oramai una tradizione che portiamo avanti da più di 20 anni, e
che quest'anno si è trasformata in modo spontaneo da un semplice scambio di auguri ad un momento di riflessione
sulla situazione del nostro settore. La considerazione più grande è che non possiamo pensare alla ristorazione e
all’enogastronomia solo come settori economici del Paese, ma dobbiamo riflettere sui fattori importanti di”
propagazione culturale” che essi rappresentano per la nostra Nazione. Infatti, la cultura del cibo e del vino e
l’impatto culturale che hanno nel mondo, come anche e principalmente le persone che lavorano in questo settore
come i ristoratori, i pizzaioli, i cuochi italiani, non possono e non devono perdersi mai. La politica deve risolvere
non solo i problemi economici di questo settore oramai al tracollo , ma deve garantire la possibilitàà che questa
“cultura” continui ad esprimersi in qualche modo, senza ostacoli e senza interruzioni. Rossopomodoro è una delle
ambasciate italiane nel mondo della tradizione gastronomica , è uno dei posti dove la cultura dell'italianità e
soprattutto del sud si diffonde nel mondo, ed è giusto che riceva un sostegno, non meramente economico, ma
necessario per poter continuare a salvaguardare la sua storia di “rappresentanza culturale italiana nel mondo”.
Questo è ciò che mi auguro per il futuro oltre ad augurare a tutti un felice fine 2020. Anche se la pandemia ha fatto
di tutto per annullare la nostra serenità, il 2021 deve nascere con una nuova prospettiva di un futuro dove tutto
sarà di nuovo possibile."
Un incontro a cui hanno partecipato imprenditori, giornalisti , e foodblogger , Luciano Pignataro (Giornalista )
Vincenzo Pagano (Giornalista ),Rosario Galeota (Piemme- Mattino), Antimo Caputo (Farina Caputo ) oltre a
collaboratori, consulenti e amici , presente tutto lo staff di Rossopomodoro con Roberto Colombo (Amministratore
Delegato di Rossopomodoro ), Pippo Montella socio storico e fondatore con Franco Manna di Rossopomodoro , Il
tutto sotto la regia di Sasa Scontrino con Clelia Martino organizzatrice dell’evento , da circa 30 anni all’ interno di
Rossopomodoro
Saluti e brindisi con un prosecco inviato a tutti i partecipanti con un calice per festeggiare un anno diverso un anno che
ha colpito durante tutti , con un auspicio per tutti di un anno con prospettive diverse.
Diversi gli interventi sul tema a partire da quello di

Luciano Pignataro giornalista:
“Penso che contro i ristoratori sia stato fatto di tutto quella che era possibile fare. Si sta penalizzando qualcosa che
contribuisce in modo consistente al Pil totale del nostro paese e che è il terminale dell’agricoltura di qualità e di un
intero indotto che coinvolge ampi settori, dal packaging ed i trasporti. L'unico settore che offre posti di lavoro ai
giovani del Sud. Non per fare dietrologia, ma poiché il settore della ristorazione non è controllabile dalla politica, è
stato il primo ad essere abbandonato. Questa è la lezione che ci lascia il Covid, il settore dell'agroalimentare deve
porsi il problema di intervenire nel dibattito politico e non subire le scelte di chi non lo conosce. Quello che è
accaduto segna un distacco siderale fra la reatà e la percezione che gran parte dei politici hanno della stessa. "
Vincenzo Pagano Giornalista:
" Abbiamo bisogno di una nuova ripartenza in cui pizzerie, bar e ristoranti siano di nuovo protagonisti della vita
sociale ed economica del Paese. Significa passare dal momento di protesta che ha visto ristoratori, pizzaioli e chef
scendere in strada a quello della partecipazione al tavolo delle decisioni della politica. L’Italia si prepara ad un
nuovo piano Marshall in cui la ristorazione deve avere un posto al tavolo della strategia che disegnerà l’Italia dei
prossimi 20 anni. E turismo ed enogastronomia devono recitare un ruolo più importante e decisivo di quello
marginale in cui l’Italia a zone lo ha relegato."
Antimo Caputo Ad Farina Caputo:

"Un anno diverso un anno che ci penalizza. La nostra resilienza sarà la nostra forza".
Roberto Colombo Amministratore Delegato Rossopomodoro:
Sono al mio 3 anno in Sebeto Spa e sono felice di poter partecipare quest’anno a questo incontro
in questa occasione vorrei ringraziare tutti coloro che fanno parte della famiglia Rossopomodoro, dal primo
all’ultimo, per i sacrifici fatti , per l’impegno messo e per essere riusciti a darmi la forza di superare anche i
momenti più difficili, trasmettendomi coraggio, positività e speranza, offronteremo un 2021 che non sara’ facile ,
avremo ancora tante sfide , ma sono fiducioso , e auguro a tutti delle serene festivita’.
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