Slow Food Italia – Eletti nuovi vertici regionali
Ieri a Civitanova Marche il Congresso di Slow Food Marche
Si è tenuto ieri a Civitanova Marche il Congresso Regionale di Slow Food Marche,
convocato per eleggere il proprio gruppo dirigente per i prossimi 4 anni. L'Assemblea ha
unanimemente eletto il comitato esecutivo regionale che sarà composto da Ugo Pazzi
(presidente), Massimo Bergamo (segretario), Giocondo Anzidei, Michele Maccione, Carlo
Cleri.
Ugo Pazzi, già da anni nel gruppo dirigente regionale, è agronomo di professione ed ha
partecipato come docente ed esperto a numerosi corsi ed iniziative, anche a livello
nazionale, nel
campo dell'attività educativa di Slow Food; Massimo Bergamo,
riconfermato Segretario, ha seguito l'organizzazione del movimento regionale ed i
rapporti con Istituzioni, altre associazioni e realtà produttive delle Marche.
Il Congresso ha inoltre esaminato la realtà associativa della regione e discusso i temi
proposti dal Consiglio nazionale per il prossimo Congresso di Slow Food Italia, eleggendo
i delegati che in quella sede rappresenteranno le Marche.
Approvato inoltre il programma che definisce le attività e le priorità di Slow Food Marche
nei prossimi quattro anni. Al centro della scena la tutela della biodiversità, con la
creazione di nuove comunità del cibo e il consolidamento dei Presìdi esistenti, le attività
educative per grandi e piccini e il rafforzamento della rete sul territorio.
Il Congresso ha anche approvato una mozione che impegna Slow Food Marche ad essere
parte attiva e di stimolo nel processo di istituzione dell'Area Marina Protetta del Cònero
ed in prospettiva a contribuire alla nascita di nuove aree di tutela dell'ecosistema marino.
Il neo eletto Presidente ha espresso l'augurio e l'impegno che 2018 Slow Food Marche
divenga una componente importante della realtà regionale e possa contribuire alla sempre
maggiore coscienza e conoscenza del cibo e della sua centralità.
Il congresso regionale si inserisce all’interno di un percorso più ampio che sta
coinvolgendo l’intera associazione e che si concluderà a Riva del Garda, in Trentino, dove
dal 9 all’11 maggio 750 delegati approveranno il programma dei prossimi quattro anni
dell’Associazione ed eleggeranno Presidente, Segretario e vice presidenti nazionali di Slow
Food Italia.
Tutte le informazioni sul percorso congressuale sono disponibili su www.slowfood.it

