
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURA COMITATO ESECUTIVO CALABRIA 2021/2025 

 

 
 
“non è quello che è ma quello che sarà” 

                                                        Carlo Petrini 

 

“la natura o Pacha Mama, il luogo in cui si riproduce e concretizza la vita, ha diritto al 

rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e rigenerazione dei suoi cicli vitali, 

struttura, funzioni e processi evolutivi.” 

                                                       Art 71 della Costituzione Ecuadoriana 

 

 

1. Introduzione  

 

 

L’inclusione deve essere la nostra direttiva, la crescita della rete il nostro obbiettivo 

principale, riacquisiamo l’orgoglio di appartenere alla nostra associazione. Riappropriamoci 

di tutte le battaglie fatte negli anni, oggi diventate pensiero comune, BIODIVERSITA’, 

PRESIDI, ARCA DEL GUSTO… 

 

 

 

  

 

2. La Rete, i soci 

 

Rete poiché  “bucata” può assolvere egualmente il proprio scopo di tenere uniti i vari nodi. 

Il tesseramento. Slow Food deve essere un luogo di partecipazione democratica, di 

inclusione, una rete fatta di persone : volontari, soci, attivisti, produttori, membri di 

comunità. Tutte queste persone sono l’essenza di Slow Food perché, il volontariato e il 

tesseramento, sostengono l'associazione e il buono pulito e giusto per tutti. Come gruppo ci 

proponiamo infatti di coinvolgere nel CER le persone che rappresentino tutti i territori di 

una regione come la nostra, caratterizzata da situazioni geografico/culturali estremamente 

diverse. Non dimentichiamo mai di essere volontari. Il tesseramento è la via principale  

perché i soci diventino attivisti  dell'associazione stimolandoci a prenderci cura del cibo, del 

pianeta, del futuro. Le Condotte sono nodi territoriali cruciali per far sì che il tesseramento 

sia un'occasione di relazione con i soci e per creare rapporti di fiducia. Il tesseramento 

funziona se siamo autorevoli, credibili, inclusivi. 

 

 



3. Biodiversità, Educazione, Promozione. 

 

Dobbiamo dare valore ai nostri progetti Presìdi, Arca Del Gusto, Mercati della Terra, 

Alleanza dei Cuochi . Essere promotori di questi progetti nei confronti delle istituzioni e 

soprattutto di un progetto innovativo per la Calabria, la BANCA DELLA TERRA. Dove, 

proponiamo un’azione importante per il recupero delle terre abbandonate, finalizzate non 

solo al recupero del paesaggio rurale ed alla tutela dell’ambiente, ma soprattutto 

all’inserimento e reinserimento nel mondo lavorativo e produttivo di quella parte della 

società svantaggiata, a vario titolo, sociale ed economico. L’educazione diventa a questo il 

punto nodale per fare si che i nostri attivisti diventino ambasciatori della nostra attività.  

 

 

 

4. Comunicazione. 

 

La crisi pandemica per quanto ci ha tolto, sicuramente ci ha fatto comprendere quanto sia 

importante comunicare con chiarezza e velocità quanto si sta facendo nell’associazione, 

principalmente all’interno, per fare si che le nostre casse di risonanza siano tutti i soci. 

Ovviamente per comunicare bene occorrono anche risorse che vanno ricercate nella sinergia 

con altre associazioni e movimenti, non solo nella speranza di ristori istituzionali. 

 

  

5. Il coraggio delle sfide  

 

I migranti, in una terra di confine e di passaggio come la nostra possono essere la soluzione 

per fare rinascere una nuova generazione di contadini, per ripopolare i borghi, coltivare la 

biodiversità culturale. Rielaboriamo un concetto di ristorazione collettiva che possa 

coniugare le esigenze dei produttori locali con i consumatori finali. 

  

6. Riscoprire l’organizzazione. 

 

La nostra forza è appartenere ad una associazione capillare non solo in Italia ma nel mondo. 

Dobbiamo creare un rapporto più orizzontale, per avere la possibilità di fruire di una tale 

rete internazionale non attraverso i filtri dei ruoli ma con un sistema più diretto.   

 

 

Calabria, 28 Febbraio 2021 
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CANDIDATURA A RAPPRESENTANTE DELLA CALABRIA NEL 

CONSIGLIO NAZIONALE SLOW FOOD 

 

 

 

 
 

 

 

CONSIGLIERE 
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CURRICULUM CANDIDATI 
 

 

  

GIUSEPPE COSTABILE 

data e luogo di nascita: 21.04.1975 a Catanzaro 

- Diploma di maturità scientifica. 

- Laurea magistrale in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Roma la Sapienza. 

- Corso biennale di formazione specialistica dell’avvocato penalista (Unione Camere 

Penali/Roma). 

- Corso su gestione dei sistema di anticorruzione e audit (Rina Academy/Milano) 

Qualifiche 

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

- Abilitazione all’esercizio dinnanzi alla Corte di cassazione e alle altre Giurisdizioni 

Superiori. 

- Socio fondatore e Presidente Associazione Forense Diritto di Difesa 

- Socio fondatore condotta Slow Food Catanzaro e Fiduciario per due mandati, 

attualmente componente C.E.R. Calabria 

- Collaborazione presso diversi studi legali a Catanzaro, Milano e Bologna. 

- Consulenze e patrocinio in favore di diversi Enti pubblici e di società di capitali, in 

particolare 

sui “sistemi di anticorruzione” e Codice Etico. 

- Relatore in diversi convegni e seminari accreditati ai fini della formazione obbligatoria per 

gli 

avvocati. 

- Titolare Studio Legale in Catanzaro. 

 

 

FRANCESCO FOTI 

Nato il 20 ottobre 1959 a Villa San Giovanni (RC) e ivi residente in via 2 Novembre n. 2. 

Si laurea in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano 

discutendo una tesi sperimentale dal titolo: “L’utilizzazione energetica dei residui di potatura 

di 

un’area di pianura”, relatore il Chiar.mo prof. Giuseppe Pellizzi. Nel 1992 supera gli esami di 

abilitazione all’esercizio della Professione di Agronomo ed è iscritto con il numero 272 dalla 

data 3- 

5-1993 all’Albo Professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

provincia di Reggio Calabria. Ricercatore e docente del settore “Nutrizione e alimentazione 

animale” 

(Settore Scientifico Disciplinare AGR/18), in servizio presso l’Università degli Studi 

Mediterranea 

di Reggio Calabria. E’ inserito presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria in diversi progetti di ricerca. Partecipa all’attività didattica 

presso  

il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. E’ 

membro 

di diverse Commissioni didattiche presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli 

Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria. Partecipa a congressi scientifici nazionali e internazionali. 

Ha 



comunicato in diversi congressi scientifici nazionali e internazionali. L’attività scientifica è di 

circa 

60 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali. 

L'Accademia Internazionale del Bergamotto in data 9 luglio 2017 gli ha conferito il titolo di 

"Ambasciatore del Bergamotto 2017" per la sessione ricerca. 

E' stato Fiduciario della Condotta Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola. 

Attualmente fa parte del Comitato Regionale di Slow Food Calabria. 

Partecipa alle attività di volontariato dell’UNITALSI. 

E’ socio della S.I.P.A.O.C. (Società Italiana di Patologia e di Allevamento degli Ovini e dei 

Caprini). 

E’ socio dell’A.S.P.A. (Associazione Scientifica Produzione Animale). 

 

 

MAURIZIO RODIGHIERO 

Nato a Cosenza il 20 Febbraio 1961 ed ivi residente. 

Felicemente coniugato con una figlia- 

Laureato all’Unical nella Facoltà di Lettere Moderne con una tesi su “Marxismo e educazione 

in Angelo Broccoli” il 9 Marzo 1989. 

Dipendente Banca INTESA SAN PAOLO. 

Fa parte del consiglio direttivo e donatore dell’Avis di Cosenza. 

Socio storico di Slow Food, già fiduciario della Condotta di Cosenza e Sila, attualmente 

componente del Comitato Esecutivo Regionale Calabrese. 

 

 

PIERLUIGI TAVELLA 

Nato a Nicastro ora Lamezia Terme il 16/12/1962 

Pedagogista, docente presso IC Falerna Nocera Terinese 

Laureato alla IUL FIRENZE in scienze dell’educazione .voto di laurea 110/110 e Lode/ 

In Slow Food da molti anni. Nel 2000 ha ricoperto il ruolo di Fiduciario della Condotta di 

Lamezia Terme di cui è stato fondatore. Collaboratore della guida Osterie d’Italia. Fondatore 

della Comunità per la valorizzazione della cultivar Carolea. 

Socio della condotta di Lamezia Terme 

Attualmente membro CER Calabria 

 

 

 

CESARE RENZO 

 Membro del Comitato di Condotta “ Sibaritide-Pollino-Arberia dal 2013-2019 

- Tra i soci fondatori e portavoce della Comunità per la Tutela della Cultivar 

Dolce di Rossano 2019 

- Tra i soci fondatori e membro del comitato di Condotta Magna Graecia-Pollino 

dal 2020 

- Volontario presso Caritas 

- Imprenditore agricolo, Produttore Olio, Agrumi, Miele e confetture 

Azienda agricola biologica Fratelli Renzo 

- L’azienda sostiene da sempre l’ecosostenibilità e la salvaguardia del 

patrimonio olivicolo ed agrumicolo 

- Presidio Olio Slow Food con la Dolce di Rossano dal 2018 

 

 

 



 

GIOVANNI DONADIO 

Nato a Praia a Mare il 25/5/1988 

Residente in C/da Iannello 32 Laino Borgo 

Perito Agrario, esperto in florovivaistica, ha tenuto vari corsi di formazione per addetti. 

Collabora attivamente con varie aziende agricole. 

Socio Slow Food da Aprile 2020 con la neonata condotta di Mormanno e socio fondatore della 

Comunità del Pverello Bianco. 

 

 

 

FRANCESCA PANEBIANCO 

Nata a Castrovillari il 05/02/1975, Francesca Panebianco, dopo il diploma di 

maturità classica conseguito presso il liceo del suo paese, si trasferisce a 

Perugia, città presso la cui università si laurea brillantemente in 

Giurisprudenza, si specializza in Professioni Legali e per un anno è 

collaboratrice di cattedra di &quot;DIRITTO URBANISTICO&quot; (presso la Facoltà di 

Giurisprudenza) e di &quot;LEGISLAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO; (presso la Facoltà di Ingegneria) al seguito del Chiar.mo Prof. 

Antonio Bartolini. Nel contempo, iniziano le lunghe e fortunate collaborazioni, come ufficio 

stampa, con alcuni dei maggiori eventi culturali calabresi, dal Carnevale di 

Castrovillari (il più famoso e, con le sue 60 edizioni alle spalle, longevo 

evento carnascialesco della regione) agli eventi organizzati nell’ambito del 

“Festival Euromediterraneo di Altomonte” (“Di…Vino Jazz” e “Gran 

Festa del Pane”), dal “Festival delle Serre” di Cerisano, dal Cosenza Jazz 

Festival al Play Music Festival di Reggio Calabria, fino ad arrivare al 

Calabria jazz meeting. In questo senso, oltre a ricoprire, sin dal momento della sua 

fondazione, il ruolo di addetta stampa della nuova condotta calabrese sorta nel territorio 

della Riviera dei Cedri, è collaboratrice addetta alla scrittura dei testi relativi ai ristoranti 

calabresi della“GUIDA OSTERIE D’ITALIA” (Sussidiario del mangiar bere all’italiana) 

edito da Slow Food Editore, attualmente nel CER Calabria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


