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Salsomaggiore Terme, 10 Gennaio 2014 

 

Gent.mo Dr. Giacomo Mascellani  

Resto del Carlino /Cronaca di Cesenatico. 

 

In riferimento all’articolo pubblicato a Sua firma nella edizione di mercoledì 08/01/2014 nella 

cronaca di Cesenatico, concernente la nomina dello chef Mario Principi a Console di Romagna dei 

Gourmets, al solo fine di non creare equivoci nella interpretazione della lettura da parte dei 

gourmets romagnoli, vorremmo precisare e chiarire alcuni punti ed in modo particolare che nel 

citato territorio esiste da tempo l’Associazione “Confédèration Européenne des Gourmets-Italia”, 

attuale e sola titolata ad usufruire del nome e del logo identificativo UEG in virtù della 

assegnazione concessa dal competente ministero e nella quale nel giugno 2012 è confluito l’intero 

Consolato di Romagna della citata “Union” con a capo la Signora Franca Cantergiani Bettini che, 

oltre a mantenere lo stesso ruolo di Console Regionale, ha assunto anche la prestigiosa carica  di 

Console Nazionale alle pubbliche relazioni. A nome del consiglio direttivo nazionale della nostra 

Confederazione Gourmets teniamo a sottolineare che il Consolato di Romagna è uno dei più attivi e 

dinamici nel proporre e realizzare importanti eventi sempre consoni ai nostri scopi sociali e sempre 

mirati alla riscoperta,  valorizzazione e divulgazione dei tanti tesori di cultura eno gastronomica 

che il territorio di Romagna ha la fortuna di possedere e che la nostra associazione si è posto il 

compito di porre all’attenzione dei cittadini italiani e europei, attraverso vari mezzi di 

comunicazione compresi il nostro sito internet www.cegourmet.eu, la nostra rivista periodica “Il 

Gourmet Risorto” distribuito in Italia e all’Estero in 2000 copie e il mensile “La Madia 

travelfood” diretto dalla giornalista cesenate Elsa Mazzolini  e distribuito in 15000 copie il quale è 

anche l’organo ufficiale della nostra Confèdèration Europèenne des Gourmets; inoltre una folta 

delegazione di gourmet del Consolato di Romagna guidati da Franca Cantergiani ha preso parte al 

prestigioso evento quale il“Gran Simposio Nazionale d’Italia” che si è tenuto lo scorso mese di 

settembre a Sanremo e Monte Carlo che ha visto la partecipazione di circa 150 convenuti, fra quali  

personalità di spicco del comparto eno gastronomico nazionale ed europeo. 

Nella speranza che ci presti la Sua attenzione al fine di vederne pubblicate le nostre precisazioni, 

restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento Le necessitasse e anticipatamente 

ringraziandoLa, cordialmente salutiamo. 

 

p. Confèdèration Europèenne des Gourmets-Italia 

    Romano Lambri 

    


