MOZIONE
Proposta di adattamento del regolamento congressuale
per realizzare una diversa composizione del Comitato esecutivo nazionale
La nostra associazione celebra per la prima volta nella sua storia un congresso che vede
confrontarsi, a livello nazionale, due liste di candidati per il futuro esecutivo (comprese,
quindi, due candidature alla carica di Presidente e due candidature alla carica di
Segretario generale).
Il percorso congressuale si è svolto in un clima di grande rispetto reciproco e grazie al
contributo di tutti (candidati, dirigenti, delegati, soci) possiamo dire che questo passaggio
delicato costituirà un importante momento di crescita e di ulteriore maturazione per Slow
Food Italia. Siamo riusciti nella non facile sfida di dare voce alla diversità di idee e rendere
evidente che questa diversità è un valore (non un’occasione per dividersi), poiché diventa
confronto di idee che non appartengono ai singoli ma sono bene comune di tutta
l’associazione.
La Segreteria nazionale uscente ha già fornito una chiara valutazione della qualità del
lavoro fatto negli ultimi mesi dai candidati a sedere nel prossimo Comitato esecutivo
nazionale, proponendo a questo Congresso di nominare nel futuro Consiglio nazionali tutti
i 10 candidati delle due liste. Un riconoscimento al valore di queste 10 persone e
all'arricchimento che hanno contribuito a creare presentando due programmi di alto profilo
e dando vita a una bella campagna congressuale.
Crediamo però che si possa completare l'opera di un percorso congressuale impeccabile
con una ulteriore scelta: proponiamo che l'esecutivo che sarà scelto dal Congresso per
guidare Slow Food Italia nei prossimi 4 anni venga integrato con uno o due componenti
dell'altra lista.
Abbiamo grandi sfide davanti a noi e a tutti gli effetti e tutti i livelli, anche sul piano formale,
abbiamo bisogno di affrontare queste sfide con tutte le nostre migliori risorse,
riconoscendo la piena dignità anche di quella quota di delegati che non avranno scelto il
programma votato dalla maggioranza.
Crediamo che questa scelta, assunta comunque e in ogni caso nel pieno rispetto dell'esito
del voto congressuale, ci renderà ancora più forti, perché sottolinea il valore dell’unità
intesa come fine nell’azione di governo dell’associazione.
Lasciamo al futuro Presidente nazionale, in accordo con la propria squadra e con il
candidato Presidente dell’altra squadra, la scelta di come completare il Comitato
esecutivo.
FIRME
Roberto Burdese

Raffaella Grana

Silvio Barbero

Gaetano Pascale

Bruno Boveri

Mauro Pasquali

Daniele Buttignol

Francesca Rocchi

Antonio Cherchi

Daniela Rubino

Valeria Cometti

Cinzia Scaffidi

Antonio Del Vecchio

