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La crisi pandemica ci presenta un conto che abbiamo in qualche modo
ignorato per troppo tempo. Questo tempo non ci è più concesso e si deve
agire con urgenza per rispondere alle complesse sfide che la crisi sanitaria,
economica, sociale, climatica, alimentare e culturale ci presentano.
La crisi che stiamo vivendo sta mettendo in luce gli effetti devastanti di un
modello di sviluppo che pone al suo centro il solo profitto, danneggiando
irrimediabilmente il pianeta terra aprendo la grave crisi climatica, i cui effetti
sono sempre più visibili.
La pandemia di Sars Covid-19 segue decenni di distruzione e il degrado degli
ecosistemi, di perdita di biodiversità, la concentrazione del potere nelle mani
di pochi, la disoccupazione crescente che si aggraverà inevitabilmente. Questa
situazione drammatica è il sintomo di un modello sbagliato e insostenibile,
basato sull’illusione di una crescita infinita, senza limiti. Un approccio che
domina le nostre vite da decenni e che ci sta portando alla distruzione, come
ammoniva già trent’anni fa il Manifesto di Slow Food e che è stato con forza
denunciato con l’ultimo Congresso internazionale di Chengdu, che ha visto
l’inizio di un percorso di rinnovamento di tutta l’Associazione per rispondere
meglio alle sfide epocali che il mondo sta affrontando.
Anche il sistema alimentare è stato segnato in profondità dalle conseguenze
dell’emergenza sanitaria globale. Le misure di contenimento adottate
pressoché in tutto il mondo hanno avuto effetti immediati ma avranno
soprattutto ricadute a lungo termine sull'intera economia globale.
Da sempre la sicurezza alimentare è stata garantita principalmente
dall’agricoltura di piccola scala, l’agricoltura familiare che rappresenta la forma
più diffusa in tutto il mondo e che si caratterizza per gli aspetti di sostenibilità
nelle sue differenti accezioni. Le produzioni di piccola scala, fortemente
identificate con il territorio e le sue comunità, rappresentano un tassello
fortemente connesso con altri settori fondamentali quali la ristorazione ed il
turismo, settori duramente colpiti dalla crisi pandemica. 

Premessa

Carciofo astigiano del sorì Presidio Slow Food - Ph: Stefano Scavino
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Il legame tra questi ambiti crea un valore che non può e non deve essere
quantificabile soltanto in termini monetari.
Ecco come il sistema cibo, da sempre al centro delle nostre politiche e della
nostra visione, viene ancora una volta posto al centro nel contesto di
drammatica crisi in cui ci muoviamo oggi. Un sistema che ci vede protagonisti
e che ribadisce l’importanza di Slow Food quale portavoce di riferimento.
La crisi ci pone davanti ad una sfida che non è più rimandabile, quella di
diventare sempre più il Movimento del Cibo, di porci quale motore di un
intervento non solo di "salvataggio" ma anche e soprattutto di "rilancio", di
sviluppo e di miglioramento che deve partire alla terra e ispirare ogni ambito
dell’economia, della cultura, della società.
I nostri temi sono universali, la nostra visione di un mondo più sostenibile,
equo, pulito e giusto e ora più che mai una risposta concreta che si
contrappone a un modello di sviluppo che sta portando il pianeta terra e i suoi
abitanti inesorabilmente alla distruzione. La centralità del "sistema cibo" deve
essere oggi ribadita con maggior forza. Una lettura a 360° gradi che tiene
insieme la dimensione ambientale, sociale e culturale.

La dimensione internazionale della nostra associazione ci deve dare la forza
necessaria per incidere sempre più sul cambiamento che, volente o nolente, è
in atto e dirigerlo verso nuove forme di sviluppo, nuovi paradigmi sempre più
rispettosi dell’ambiente, di tutto il pianeta Terra, dei suoi abitanti e soprattutto
delle generazioni future. Oggi più che mai è necessario stringere alleanze,
aprire i nostri confini, costruire ponti con tutti coloro che portano avanti le
nostre battaglie.
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Loro sono giganti ma noi siamo moltitudine,
una moltitudine di persone unite nello stesso
ideale: cambiare il mondo. La Rete è la nostra
forza, il più concreto esempio di "biodiversità
umana", ed è nel riconoscimento della nostra
diversità in ogni angolo del pianeta e allo
stesso tempo il profondo rispetto di culture,
usanze e saperi che fa del nostro movimento
uno dei più belli al mondo. Una rete che negli
anni è cresciuta e che ribadisce l’importanza
fondamentale del livello territoriale
attraverso le Condotte e ora anche attraverso
le Comunità, che da Chengdu in poi hanno
visto uno sviluppo, dapprima timido, ma
inesorabile.

Osteria Antiche Sere - Alleanza dei Cuochi
Ph: Leo Rieser



L’emergenza ha fatto riemergere il valore fondamentale del bene comune e ha
posto in evidenza la necessità che le comunità tornino protagoniste, quali
strumenti fondamentali per la comprensione del cambiamento sociale e
l’adattamento allo stesso. La crisi pandemica ha poi evidenziato quanto il
modello delle Comunità sia nettamente più resiliente e abbia saputo
rispondere al meglio alle difficoltà. Negli ultimi due anni la trasformazione
dell’associazione ha portato non poche incertezze e tentennamenti, ora il
tempo ha fatto emergere con maggior chiarezza la strada da seguire: i livelli
territoriali sono il fulcro del nostro agire. 
Le Condotte restano la spina dorsale della nostra associazione, così come i
soci che le compongono. Ad esse si stanno affiancando le Comunità Slow Food
ed è sempre più chiara la potenzialità di un rapporto sinergico tra le due realtà
territoriali. 
Il coordinamento regionale si pone pertanto l’obiettivo di sostenere iniziative
già in atto e iniziative nuove: accrescere, stimolare e valorizzare la rete
territoriale, siano esse Condotte o Comunità Slow Food, favorire lo sviluppo di
progettualità proposte dai territori, stringere alleanze, stimolare il rapporto
con la rete nazionale e, sempre più, europea ed internazionale. 
Negli ultimi anni abbiamo inoltre assistito ad un forte calo del numero dei soci,
che ha subito un ulteriore contraccolpo per le restrizioni subite dal lock down.
rticolare attenzione dovrà pertanto essere rivolta alle campagne di
tesseramento, all'ingaggio di nuovi soci e alla capacità di stimolarne il rinnovo.

Una rete globale di Comunità locali: 
Comunità e Condotte

Calvolfiore di Moncalieri Presidio Slow Food 
Ph: Roberto Sambo

La riforma del terzo settore ci impone poi
un cambio d’abito La struttura nazionale,
da qualche anno, si è vista trasformata in
Associazione del terzo settore. Lo stesso
verrà richiesto alle Condotte e nostro
compito sarà quello di sostenere e
agevolare questo percorso. I nodi della rete
sui territori si moltiplicano e la sempre
maggior “liquidità” sociale, per dirla alla
Baumann, ci costringe ad abbracciare
nuove forme di affiliazione e la grande
sfida sarà quella di saper tenere insieme
tutte le anime della rete di Slow Food.
Se l’obiettivo di cambiare il sistema del cibo
e di migliorare il mondo in cui viviamo è
chiaro, non sarà così difficile farlo.
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La tutela della biodiversità resta il fulcro del nostro agire. La tutela delle
produzioni di piccola scala, a cui abbiamo fatto riferimento in premessa,
diventa oggi ancora più importante e strategico se vogliamo davvero cambiare
il paradigma e sperare di invertire la rotta.
Lo facciamo da sempre attraverso i nostri progetti di tutela: Presidi, Arca del
Gusto, Alleanza dei Cuochi, Mercati della Terra – progetto quest’ultimo da
rinforzare sia in qualità che in quantità aggiungendo nuovi mercati a quelli già
esistenti – così come tutti i piccoli e grandi progetti che nascono sui territori.

La trasformazione in Comunità Slow Food di questi grandi progetti ci permette
di ampliare la platea di coloro che hanno voce nelle decisioni politiche di Slow
Food e questo dovrà essere l’obiettivo primario al fine di amplificare la nostra
voce. Negli ultimi anni poi abbiamo visto nascere grandi reti tematiche: Slow
Beans, Slow Mays, Slow Olive, Slow Bees, Slow Grain, mentre altre sono nate
come campagne di comunicazione: ad esempio Slow Meat.

DIFENDERE LA BIODIVERSITÀ
Presidi, Arca, Mercati della Terra,
Alleanza dei Cuochi

Fiera della Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto Presidio Slow Food  - Settembre 2020
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Queste reti sostengono e danno senso concreto ai messaggi
dell’associazione, attivando sui territori esperienze di produzione, didattica,
scambi di informazioni. Sempre più le reti tematiche dovranno stimolare la
nascita di Comunità e diventare vere e proprie reti di Comunità. 
Alcune di queste reti sono attive da anni a livello internazionale, altre, per il
momento hanno una dimensione nazionale e sono nate in modo spontaneo
sui territori. 



Proprio in Piemonte abbiamo assistito alla nascita della prima Comunità Slow
Food “I Custodi dei Castagneti della Val Mongia”, che ha dato grande impulso
al tema della castagna anche a livello nazionale. 
Il coordinamento regionale si impegnerà a far sviluppare, nell’ottica delle reti
sopra menzionate, la rete Slow Chestnut, che potrà culminare in un evento
dedicato che raggruppi tutte le comunità del castagno a livello nazionale.
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Tutelare la biodiversità significa sì tutelare la diversità genetica e varietale
agricola e tutti i saperi ad essa connessi, ma anche l'equilibrio naturale in cui
vita e morte, salute e malattia, sintesi e scomposizione sono in perfetta
armonia. 



Significa riconsiderare l'uomo per ciò che è, un essere biologico inserito in un
sistema enormemente diversificato ed equilibrato in cui ogni nostra azione
deve essere pesata in rapporto alle forze e alle creature che ci circondano.
Il nostro impegno andrà quindi anche al sostegno di tutte quelle realtà
contadine e comunitarie che puntano a fare del bene al pianeta attraverso
agricolture in grado di essere organiche e rigenerative del suolo e degli
ecosistemi.
L'approccio della permacultura, sistema di progettazione degli insediamenti
umani secondo i principi dell'ecologia profonda e della rilocalizzazione, sta
tentando di fornire risposte alle complesse sfide che ci attendono nei
primissimi decenni partendo proprio dal sistema di produzione di cibo. 
Slow Food si impegnerà nel sostegno e nella messa in rete di queste nuove e
sempre maggiori realtà nascenti e si impegnerà a diffonderne i principi.
Biodiversità infine è anche resilienza delle comunità. 
Sostenere nuovi sistemi di produzione è importante, ma il sostegno alla
rilocalizzazione di tale produzione è altrettanto importante. Stanno inoltre
sempre più emergendo realtà legate al modello della Community Supported
Agriculture, dove produttori e consumatori non sono più due fronti distinti
sottostanti alle leggi del mercato, ma cercano di instaurare un sodalizio fatto
di fiducia e responsabilità che impreziosisce il ruolo dei contadini all'interno di
una comunità. 
Questi modelli superano le leggi del mercato sostenendo il bene comune, per
cui, essendo in piena linea di principio, vanno sostenute e diffuse
capillarmente dal movimento.
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Patata Verrayes Presidio Slow Food - Ph: Federico Chierico



L’ambito educativo è un altro pilastro fondamentale che crea l’ossatura del
nostro agire fin dalla nascita dell'associazione e che viene ribadito nella
visione futura di Slow Food. Educare le nuove generazioni attraverso il
progetto degli Orti, che resta il nostro fiore all’occhiello in ambito educativo,
ma educare anche al fine di sensibilizzare, non soltanto i bambini, ma anche i
giovani e gli adulti. A tal proposito sarà necessario mettere a frutto le
competenze che abbiamo sul territorio piemontese e valdostano e ampliare
la schiera di formatori.

In questi ultimi anni abbiamo inoltre accolto con entusiasmo la nascita delle
Comunità Educative di Slow Food: la prima è stata fondata presso il Liceo
Gioberti di Torino. E' questa una progettualità che sosteniamo e vogliamo
promuovere perché riconosciamo l’importanza del condividere i valori di
della nostra chiocciola nelle scuole superiori. L’adolescenza è un periodo
complesso, ricco di stimoli ma soprattutto di cambiamenti e sedimentazione
di abitudini e stili di vita. In questo periodo storico in cui i giovani sono
sovraccaricati quotidianamente da input esterni attraverso i loro devices
tecnologici, le Comunità Educative sono una boccata d’aria e di realtà, capaci 

EDUCARE
Orto in Condotta, Comunità Educative,
Master of Food
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Orto in Condotta - Scuola Primaria Rossignoli di Nizza Monferrato



Riteniamo fondamentale promuovere la nascita e la crescita in Piemonte e
Valle d'Aosta di comunità di giovani sensibili ai problemi dell’ambiente e
dell’alimentazione. 
A tale scopo ci proponiamo di sensibilizzare le Comunità del cibo e le Condotte
al fine di favorire la formazione di Comunità di questo tipo. 

Parallelamente gli Orti in Condotta costituiscono , con le tante scuole che
aderiscono a questo progetto, uno dei fulcri formativi che intendiamo favorire
e promuovere.

I Master of Food rappresentano ancora un importante momento formativo in
cui unire l’educazione sensoriale all’analisi della filiera di uno o più specifici
prodotti. Insieme a questi percorsi, tipici della nostra associazione,
cercheremo  di promuovere, in sinergia con le Condotte e le Comunità, la
nascita di eventi e  percorsi formativi sia diretti ai giovani delle scuole della
nostra regione che agli adulti. 

Riteniamo necessario accompagnare le persone che sono sensibili ai problemi
dell’ambiente e interessate a conoscere il mondo dell’alimentazione in
percorsi che li coinvolgano nell’approfondimento dei temi che ci stanno più a
cuore. Tali percorsi potranno svolgersi dal vivo o anche attraverso webinar o
comunque a distanza, in modo da coinvolgere anche le persone che non
possano per motivi di salute o di lontananza essere raggiunte direttamente.
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di far comprendere agli studenti il ruolo chiave del
cibo e come quello che anche loro consumano ogni
giorno a casa o a scuola sia cruciale per tutti gli
ecosistemi globali. 
La maggior parte di questi studenti tra i 14 e i 19
anni ha partecipato agli scioperi per il clima,
comprendendo sinceramente la gravità della
situazione perché consapevoli che gli effetti più gravi
li vivranno sulla propria pelle tra 40 o 50 anni.

In questo l’educazione alle tematiche di Slow Food è
cruciale perché può rendere loro, le future
generazioni, dei consumatori consapevoli e in grado
di “votare con la loro forchetta” per un sistema
alimentare più sostenibile.



Le sfide che ci attendono necessitano di una spinta sempre più forte per
sostenere e diffondere l’idea del mondo che vogliamo. 
Se fino ad ora l’attività di Advocacy è stata maggiormente una conseguenza
delle nostre azioni, sempre più negli ultimi anni ed in modo più chiaro da
Chengdu in poi, ci siamo resi conto di quanto questa attività debba essere
potenziata e costituire uno dei capisaldi del nostro agire anche e soprattutto
sui territori 
Non è più sufficiente ed è oltremodo necessario coinvolgere sempre più il
settore pubblico e privato a partecipare alle nostre battaglie. 
Creiamo legami con altri esponenti della società civile per difendere chi è più
colpito dal sistema alimentare industriale. Noi siamo una moltitudine e per
rafforzare la nostra moltitudine occorre coinvolgere persone che condividano i
nostri progetti, i nostri temi, la nostra filosofia e siano disponibili non solo a
dare il proprio apporto ma a sostenere l’Associazione tesserandosi.

L’Advocacy è il terzo pilastro di questo percorso Congressuale. L’attivismo che
noi vogliamo perseguire nei prossimi quattro anni coinvolgerà tutti i nostri
territori, ma vogliamo rappresentare anche la voce di chi non può parlare ai
tavoli politici, agli incontri chiave, agli appuntamenti che decideranno le nostre
sorti. Il 2021 è emblematico perché in autunno si terranno due eventi cruciali:
la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) e il Food
System Summit, centrali per ciò per cui combattiamo ogni giorno.

Abbiamo partecipato e organizzato numerose azioni per il clima, ma nei
prossimi anni lo sforzo richiesto sarà ancora maggiore dal momento che i
targets da raggiungere, prima che la crisi climatica sia irreversibile, sono
enormi.
Sarà necessario prendere delle decisioni cruciali per il nostro futuro e solo con
la cooperazione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale gli
obiettivi verso un sistema alimentare sostenibile (buono, pulito e giusto)
saranno raggiungibili.

ADVOCACY
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Da sempre le nostre azioni e i nostri progetti
hanno saputo influenzare un grande numero di
persone che si identificano nei nostri valori e, fin
dalla sua nascita, Slow Food è riuscita, attraverso i
progetti e le proprie iniziative, ad accendere i
riflettori su tematiche che fino ad allora erano
completamente lontane dalle sensibilità dei più.



Noi ci impegniamo attivamente a rappresentare la nostra Regione e portare
ai policy-makers le istanze raccolte attraverso la nostra rete.
In questo momento storico il tema della Food Policy sarà centrale per vedere
finalmente il cibo considerato strategicamente, come parte di un sistema
integrato che deve essere coerente in tutte le sue dimensioni, auspichiamo
anche in Italia dove i dipartimenti regionali e comunali dedicati al tema sono
ancora piuttosto carenti.

Un futuro pulito, ma anche giusto. Non ci può essere giustizia climatica senza
giustizia sociale. Per questo motivo sosteniamo fermamente il contrasto a
qualsiasi forma di ingiustizia e sfruttamento lungo tutta la filiera. Abbiamo
supportato attivamente la campagna Dieta Caporalato Free di Slow Food
Youth Network Italia nel 2020, riconoscendo che l’illegalità non è un
fenomeno esclusivo dei campi di pomodoro nel sud Italia, bensì permea
anche gran parte del settore ortofrutticolo del nord, comprendendo le nostre
rinomate vigne. 

Dieta Caporalato Free , SFYN Italia
esposizione a cura di Slow Food Monregalese

Per questo abbiamo firmato
l’appello di Saluzzo Migrante
“Per una stagione di dignità”,
denunciando le condizioni dei
braccianti agricoli.

La giustizia e l’equità sono valori
alla base della nostra proposta
di mandato, e continueremo ad
agire affinché siano rispettati.

Slow Food ci ricorda che per fare
attività di Advocacy sono cruciali
la professionalità e competenze
tecnico scientifiche, e la
conseguente necessità di creare
Alleanze: da soli non abbiamo
sufficienti capacità, ma
allargando la nostra rete e
cooperando possiamo essere
molto più attendibili, pragmatici
raggiungere i nostri obiettivi.
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COMUNICARE
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Fondamentale per noi rafforzare la comunicazione: sia interna che verso
l’esterno e viceversa. La crisi pandemica è ancora ostacolo delle nostre azioni e
per questo la comunicazione ci sarà di sostegno sia nella condivisione di
progettualità e idee, sia attraverso l’educazione online, come abbiamo
sperimentato con i 3 webinar di Slow Food in Azione, con formazioni dedicate
specificatamente ai soci di Piemonte e Valle d’Aosta.
Per un'associazione come la nostra che si fonda sulle relazioni, la
comunicazione è cruciale per unire i nodi della Rete, per raccontare ciò che
accade nelle varie Condotte e Comunità, ma anche nelle altre Regioni e a
livello internazionale, per la condivisione di esperienze e lo scambio di
opinioni, riflessioni.

l’arcipelago di produttori, artigiani e ristoratori - che si riconoscono e operano
nel buono, pulito e giusto - utilizzando l’App “Slow Food in Tasca”, strumento
fondamentale per connettere soci e aspiranti soci a realtà virtuose messe a
dura prova dalla pandemia in corso, così come sarà necessario valorizzare e
sviluppare validi progetti già esistenti come “I Maestri del Gusto” che sarebbe
auspicabile allargare ad altre provincie oltre a quella torinese (dove è
operativo da quasi vent’anni).

Sarà pertanto un nostro obiettivo quello di
migliorare sempre più la comunicazione tra
i vari nodi della rete al fine di accrescere il
senso di appartenenza alla rete mondiale.
E' nostra premura dedicare ulteriore
impegno alla condivisione di contenuti per
valorizzare i prodotti e le attività dei nostri
territori, che possono essere di stimolo per
tutti i soci e non solo.

Un obiettivo importante quello di mappare 

Importante sarà coordinare la rete già esistente, supportare le piccole realtà
che la compongono, promuovere attività di scambio con altre realtà a livello
nazionale e, sempre più, internazionale. In questo ultimo anno così difficile e
drammatico sono state poi tantissime le iniziative territoriali di solidarietà ad
un settore fortemente colpito e che maggiormente rappresentiamo. Facendo
tesoro di questa esperienza riteniamo opportuno coinvolgere la nostra rete in
iniziative di solidarietà effettiva che portino aiuto sia agli attori del settore
alimentare che alle fasce più deboli della popolazione, in particolare
sofferenza a causa della crisi sanitaria.



CONCLUSIONI
  
Come abbiamo visto, la grande crisi che stiamo vivendo ci impone grande
responsabilità per rispondere alle sfide presenti e future. 
Mai quanto ora la nostra visione ed il nostro agire ci confermano che la
direzione presa era ed è quella giusta. 
Crediamo nella forza di ogni piccolo contributo e ogni piccolo passo. 
Crediamo nella forza delle relazioni che ci tengo uniti a livello territoriale,
nazionale e mondiale.
Crediamo nella concretezza delle piccole azioni che, sommate alle altre,
possono davvero farle diventare grandi. 

L'intera squadra è pronta a prendersi la responsabilità di rappresentare la
nostra regione in questi tempi difficili ma cruciali. Siamo consci delle molteplici
criticità che dovremo affrontare e ci impegneremo con dedizione e serietà al
raggiungimento di obiettivi comuni e che rispecchiano le necessità dei nostri
territori, ma contemporaneamente anche di tutti gli ecosistemi globali. 

Ci presentiamo per questo mandato con un bagaglio importante di
esperienze, lezioni imparate e ancora più voglia di approcciare
sistematicamente i nostri sistemi alimentari, affinché siano più buoni, puliti,
giusti, sani ed accessibili ad ogni singola persona su questa nostra Terra
Madre.
Ognuno di noi gioca un ruolo fondamentale per raggiungere questo obiettivo.
Questa è la nostra direzione, è quello in cui crediamo e che vogliamo portare
avanti ogni giorno, rappresentando Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta.

ANDREA BLANGETTI (Network - Educazione - Progetti)
GABRIELLA CHIUSANO (Network - Advocacy - Progetti)
FEDERICO CHIERICO (Biodiversità - Advocacy)
LEO RIESER (Network - Biodiversità - Progetti)
LUCA ALZONA (Educazione - Progetti)
OTTAVIA PIERETTO (Comunicazione - Network - Advocacy)
ROBERTO COSTELLA (Network - Advocacy - Progetti)
ROBERTO SAMBO (Biodiversità - Progetti)
SILVIA CELESTE BORRELLI (Biodiversità - Progetti)

13



ANDREA BLANGETTI (IT1000067956): nato a Cuneo il 27 settembre 1986. Laureato in
Economia e Gestione delle Imprese. Durante l’ultimo anno frequenta un corso di
formazione per Tecnico Superiore per la Ristorazione e la Valorizzazione dei prodotti
territoriali e produzioni tipiche presso l’Istituto Alberghiero di Mondovì che gli permette
di conoscere Slow Food. Successivamente svolge uno stage nell’Ufficio Educazione che
lo porterò alla stesura delle Tesi di laurea: “L’origine e lo sviluppo di Slow Food nella
realtà economica del cuneese”. Contribuisce allo svolgimento delle attività educative
all’interno delle manifestazioni di Slow Food (Slow Fish, Salone del Gusto e Terra Madre,
Cheese) e nel 2012 è membro del comitato di Condotta. Dal 2014 al 2018 ricopre il
ruolo di Fiduciario della Condotta Monregalese e di referente regionale del progetto dei
Presidi Slow Food. Da giugno 2018 è membro del Comitato Esecutivo Regionale di Slow
Food Piemonte e Valle d'Aosta e del Consiglio Nazionale di Slow Food Italia. Papà di due
bimbe, Matilde e Beatrice.

GABRIELLA CHIUSANO (IT1000054455): nata ad Asti il 1° gennaio 1981. Laureata in
Lingue e Letterature Straniere e impiegata alla Camera di Commercio di Asti. Da sempre
vicina alle tematiche di Slow Food, la sua avventura associativa inizia nel 2010 a capo
della Condotta di Asti. Nel corso degli anni successivi il coinvolgimento nell'associazione
cresce: nel 2014 entra a far parte del comitato esecutivo regionale gestendo il rapporto
con le condotte e matura un'esperienza di sette anni come consigliere nazionale. 
Dal 2018 è portavoce del Comitato Esecutivo Regionale di Slow Food Piemonte e Valle
d'Aosta.

FEDERICO CHIERICO (IT1000142205): biellese di nascita, ma per amore della montagna,
trapiantato in Valle del Lys. Si occupa di turismo e agricoltura convinto che questi due
temi in montagna siano destinati a fondersi insieme. Affascinato per come l’uomo si è
legato nei secoli a questi versanti e appassionato di etno-agricoltura e della ricerca di
varietà antiche di frutta, cereali ed ortaggi, passione che porta nel progetto “Paysage à
Manger”, dove si coltivano piccoli frutti e ortaggi antichi riscoperti, e cerca di
trasmettere quotidianamente col il suo lavoro. Dal 2018 è membro del Comitato
Esecutivo Regionale di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta.

LEO RIESER (ITLIFE000081): nasce a Torino nel 1959. Dal 1976 al 2008 gira il mondo per
l’azienda di famiglia (export ricambi auto). Socio Slow Food - allora Arcigola - dal 1993,
socio Life dal 2009, nel 1997 crea il sito internet di Slow Food Torino e provincia.
Collaboratore di Slow Food Editore e di Slow Food Promozione. Fiduciario di Slow Food
Torino Città dal 2004 al 2014. Nel 2014 diventa sia Consigliere della Banca del Vino che
referente regionale dei Mercati della Terra. Ha l’onore di aprire il Congresso
Internazionale Slow Food di Torino (2012) e di partecipare, come delegato, a quelli di
Puebla (2007) e Chengdu (2017). Dal 2017 è membro del Comitato di Condotta di Torino
e dal 2018 membro del Comitato Esecutivo Regionale. Dal 2014 firma su “la Repubblica
Torino” la rubrica settimanale intitolata La Spesa.

PROFILI DELLA SQUADRA REGIONALE
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LUCA ALZONA (IT1000006344): nato a Torino il 5/9/1958. Laureato in fisica e
insegnante di matematica e fisica dal 1983, socio Slow Food dal 1994, grande
appassionato di enogastronomia, sommelier dal 1988, assaggiatore di formaggi, di
birre e di salumi. Ha gestito un circolo (Associazione Mille Quartini) dal 1999 al 2005 e
dal 1995 ad oggi ha tenuto corsi di cucina e di degustazione vini sia nel circolo che
privatamente e in collaborazione con Slow Food, attualmente è responsabile della
didattica presso la condotta di Torino, segue i progetti legati alle scuole e insegna nei
corsi Slow Food presso Eataly.

OTTAVIA PIERETTO (IT1000146155): nata il 16 luglio 1996. Si diploma al liceo classico
e poi si trasferisce per 9 mesi a Londra. Tornata, si iscrive alla triennale
dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, presso cui si laurea con lode a
Marzo 2020. Dal primo anno è membro della Condotta dell'Università, di cui è stata
poi Fiduciaria per due anni. Membro attivo di SFYN Italia e SFYN Torino, è nel
Comitato della Condotta di Torino. Dal 2018 è membro del Comitato Esecutivo
Regionale di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta. È stata scelta tra i leader di Slow
Food in Azione. Frequenta il Master in Food Policy della City University di Londra.

ROBERTO COSTELLA (IT0000143141): nato a Biella il 4 Dicembre 1980. Maturità
linguistica e studi in ambito economico, grande appassionato di viaggi, fotografia e in
modo particolare di enogastronomia. Sommelier, assaggiatore di formaggi e di Olio
Evo collabora con panel di assaggio. Socio di Slow Food sin da ragazzo, ha prestato
l'attività di segretario di Condotta a Biella e ha collaborato stabilmente con il
Regionale sul progetto dei Presidi. Delegato a Chengdu crede fortemente nei principi
fondanti dell'associazione. Dal 2018 è legale rappresentante del Comitato Esecutivo
Regionale di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta.

ROBERTO SAMBO (IT1000120024): nato a Torino il 24 Giugno 1957. Le sue radici
materne affondano nelle risaie del novarese, quelle paterne nelle terre del Polesine.
Grande estimatore di tutto quello che si può fare con il riso. Dopo la maturità
scientifica, consegue la laurea in chimica. Fin dal primo giorno dopo la laurea  inizia a
lavorare come informatore scientifico del farmaco, professione che esercita tutt’ora.
L'interesse e la passione per il cibo si sono evoluti nel tempo. Si avvicina a Slow Food
con l'edizione di Terra Madre del 2016. Da quel momento inizia la collaborazione con
Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta, di cui diventa membro del Comitato Esecutivo
Regionale nel 2018, per seguire il progetto dei Presìdi.

SILVIA CELESTE BORRELLI (IT1000119036): nata a Moncalieri il 13/5/1986. Ha
compiuto studi relativi alla grafica e comunicazione pubblicitaria; grande
appassionata di enogastronomia, ha deciso di laurearsi in Scienze e Cultura della
Gastronomia e Ristorazione presso l’Università degli Studi di Padova. Socia Slow Food
dal 2016, collabora all’organizzazione e alla promozione delle attività di SFYN.
Affascinata dagli aspetti culturali del cibo e della convivialità, crede nell’importanza
dell’educazione al gusto e nel creare consapevolezza circa il valore economico e
culturale del cibo. Da luglio 2017 è membro del Comitato di Condotta di Slow Food
Torino e dal 2018 è membro del Comitato Esecutivo Regionale.
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CANDIDATURE AL CONSIGLIO NAZIONALE

TITOLARE: 
ANDREA BLANGETTI

RISERVE:
LEO RIESER
ROBERTO COSTELLA
OTTAVIA PIERETTO
FEDERICO CHIERICO
SILVIA CELESTE BORRELLI
ROBERTO SAMBO
LUCA ALZONA
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