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Carissimo Riccardo, 
 
ti scrivo non solo come fondatore ed autore di “PrimiDieci” ma anche come accademico della 
nostra Delegazione.  
Non sai quanto tutti noi siamo fieri di te e di questa tua bellissima iniziativa, e di tutto 
l’impegno ed il lavoro che ci stai mettendo. 
 

Sono informata del tuoi prossimi incontri in Ambasciata con l’Ambasciatore Bisogniero ed il 
Ministro Maggipinto; al NIAF, con il dr. Viola; presso Filitalia, con il Prof. Pasquale Nestico; 
alla Camera di Commercio Italy-America di New York, con il Dr. Bozzo. 
Avrei davvero piacere che durante tali incontri tu li informassi della nostro pieno appoggio 
alla pubblicazione annuale PrimiDieci. Appoggio e sostegno che garantiamo sin d’ora avendo 
tra l’altro già in programma una Serata di Gala a New York, proprio in onore della 
pubblicazione del libro, il giorno successivo alla sua presentazione, prevista per il 4 maggio 
2013. 
 

A nome dell’Accademia Italiana della Cucina, ed in particolare della Delegazione di New York 
di cui sono la Delegata da molti anni, vorrei far presente che saremo molto felici di sostenere 
l’iniziativa culturale-editoriale PrimiDieci prima di tutto per le seguenti ragioni: 
 

a) la nostra delegazione è la prima delegazione aperta all’estero già nel 1959 (54 anni fa); 
b) nel 2013 saranno celebrati i 60 anni della fondazione dell’Accademia Italiana della Cucina; 
c) il 2013 ci risulta essere l’anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti; 
d) il 2013 viene inaugurata la pubblicazione annuale PrimiDieci; 
e) come nel tuo caso, che oltre ad essere l’autore di PrimiDieci, sei anche nostro Accademico 

da molti anni, così lo è la Contessa Zerilli Marimò, una delle 10 personalità di PrimiDieci, 
Edizione 2013; 

f) la sottoscritta, oltre che Delegata di New York per l’Accademia Italiana della Cucina, è   
anche madrina di PrimiDieci, Edizione 2013; 

 

Ti prego dunque di portare i più sentiti saluti alle personalità con cui ti incontrerai, miei 
personali e della nostra Accademia. 
Ti saluto cordialmente, 
 
Francesca Baldeschi Balleani 
Delegato di New York 


