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Nella storica cornice della città murata di Peschiera del Garda si è tenuto, domenica 27 
aprile, il Congresso di Slow Food Veneto. Gli ottanta delegati, eletti dai congressi delle 
Condotte Venete, sono stati chiamati a eleggere la struttura dirigente dell’associazione per 
il prossimo quadriennio. 
 
Presente all’apertura del Congresso il Sindaco di Peschiera del Garda che, nell’intervento 
di benvenuto, ha affermato come Slow Food giochi, difendendo la gastronomia e 
l’agricoltura tradizionali, un ruolo di fondamentale importanza nel valorizzare le risorse del 
nostro Paese e citando come esempio il Festival dell’Asparago Italiano che la Condotta 
Slow Food Garda Veronese ha organizzato proprio a Peschiera nel fine settimana che è 
culminato con il Congresso di Slow Food Veneto. 
 
Prima dell’inizio della fase congressuale, il Dott. Cordiano, Presidente dell’ISDE di 
Vicenza, ha presentato alcune ricerche che evidenziano il rischio per la salute connesso 
all’inquinamento da sostanze perfluorochimiche nelle falde acquifere del Veneto. 
L’intervento ha voluto sottolineare come il tema della salute sia sempre più legato a quello 
della salvaguardia dell’ambiente e della gastronomia e rimarcare come per Slow Food 
esso debba assumere importanza sempre più strategica. 
 
Il Fiduciario della Condotta Slow Food Garda Veronese, ospitante il Congresso, Flavio 
Marchesini ha introdotto i lavori veri e propri, chiamando a presiedere l’assise Gino 
Bortoletto, primo Presidente di Slow Food Veneto e attualmente Presidente d Slow Food 
Promozione. E’ seguito l’intervento di apertura del vice-presidente di Slow Food Italia 
Silvio Barbero, il quale ha rimarcato, tra l’altro, come la futura dirigenza di Slow Food 
debba basarsi su tre parole chiavi: coerenza, impegno e capacità.  
 
A questo punto il Congresso è entrato nel vivo con il discorso di fine mandato del 
Presidente uscente, Mauro Pasquali e la presentazione del programma e della squadra 
che si è candidata alla guida di Slow Food Veneto per i prossimi 4 anni. Sono stati 
presentati, novità assoluta, anche i componenti delle Commissioni che si occuperanno dei 
temi su cui Slow Food Veneto centrerà la propria azione nei prossimi quattro anni. 
 
Numerosi e ricchi di idee gli interventi dei delegati che si sono susseguiti con crescente 
vivacità, a testimonianza, ancora una volta, di come Slow Food sia un’associazione ricca 
di persone portatrici di suggestioni, stimoli e nuovi progetti. 
 
I delegati presenti, hanno quindi espresso il loro voto eleggendo all’unanimità la squadra 
candidata. Il nuovo Comitato Esecutivo di Slow Food Veneto è composto da:  



 

Mauro Pasquali (Presidente), Attilio Saggiorato (Segretario), Renato Ballan (delega 
Biodiversità), Luisa Fazzini (delega Educazione), Carlos Marchesini (delega 
Comunicazione). 
 
In una successiva votazione sono stati eletti i quattro Consiglieri Nazionali di Slow Food in 
quota al Veneto: Mauro Pasquali, Letizia Bonamigo, Rachele Lodi ed Enrico Perin.  
 
Con l’ultima votazione sono stati eletti i delegati al Congresso Nazionale di Slow Food, che 
si terrà a Riva del Garda dal 9 all’11 maggio. 
 
In conclusione del Congresso si è passati, quindi, alla presentazione dei programmi delle 
due liste che si propongono alla guida di Slow Food Italia, con la presenza dei candidati 
delle due squadre, tra i quali Gaetano Pascale e Cinzia Scaffidi, candidati Presidenti di 
Slow Food Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
Info: comunicazione@slowfoodveneto.it 
 
 
 
 
 


