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CANDIDATURA AL CER DI SLOW FOOD SICILIA 2021-2025

a cura dei candidati:
Luisa AGOSTINO, Domenico CACIOPPO, Adalberto CATANZARO, Carmela LAURIA, Pasquale MARINO, Giuseppe RAINERI, Riccardo RANDELLO. 



PREMESSA
Il nostro documento programmatico nasce a sostegno della candidatura di un gruppo giovane 
nelle idee, innovativo nella progettualità e concreto nella proposizione, composto da anime ap-
passionate, visionarie e innamorate della Nostra Terra. Fin da subito si lavorerà per rafforzare il 
movimento e di conseguenza i territori, evitando conflitti, attraverso il dialogo, senza mai preva-
ricare le aspettative dei territori, creando spazi di comunicazione condivisa e sinergica.
Tenendo in considerazione che questa squadra rappresenta diversi territori, come ha suggerito il 
Comitato Esecutivo Nazionale, non escludiamo in futuro che questo gruppo pieno di entusiasmo 
e propositivo, potrà valutare un eventuale ritiro della candidatura al fine di favorire un clima di 
concordia, armonia e condivisione per un percorso sereno dell’associazione regionale.

OBIETTIVO
Rinnovare la struttura regionale del CER (Consiglio Esecutivo Regionale) consentirà di dare cen-
tralità al tessuto produttivo dei territori, impegnato a mantenere viva la sostenibilità ambientale 
e la biodiversità, elemento fondamentale per sviluppare un’azione funzionale agli scopi di Slow 
Food.
Al centro del progetto quadriennale saranno le Condotte e le Comunità che dovranno supporta-
re i produttori e i trasformatori, includendo Ristoratori, Osti, Pasticcieri ecc. che sposano i valori 
del Buono, Pulito e Giusto, del chilometro zero e della sostenibilità ambientale.
I valori di Slow Food sono conosciuti e seguiti da molte persone, ma la rete e le sue Comunità 
possono e devono essere il valore aggiunto di Slow Food Sicilia per diffondere i temi della sal-
vaguardia della biodiversità, delle produzioni di qualità, dell’agricoltura, dei produttori e delle 
filiere artigianali.
La futura struttura Regionale che auspicabilmente noi impronteremo, si adopererà per aiutare 
le Condotte locali a sviluppare progetti, eventi, manifestazioni che dovranno coinvolgere anche 
le strutture scolastiche al fine di diffondere i nostri valori e formare una nuova società più con-
sapevole e attiva nel futuro.

SICILIA, ISOLA GREEN
Una Sicilia più green, con una prospettiva di residui zero e con il contrasto al cambiamento cli-
matico di cui la nostra rete farà un vessillo operativo, attraverso il coinvolgimento dei soci e delle 
Comunità dei piccoli borghi dove è più facile divulgare le nostre tematiche.



Una riflessione importante, attraverso l’organizzazione di eventi tematici, sarà avviata per la 
sicurezza delle risorse idriche e la diminuzione dei consumi di plastica. Temi che  possono di-
ventare punti di partenza per coinvolgere molte persone che hanno visto cambiare il volto del 
pianeta negli ultimi decenni, questo sarà il volano di diffusione dei nostri valori all’interno dei 
nuclei familiari.
La sicurezza della risorsa acque e la diminuzione dei consumi di plastica (Punto 6° Dichiarazione 
di Chengdu) possono diventare punti di partenza per coinvolgere i bambini delle scuole, volano 
di diffusione dei nostri valori all’interno dei nuclei familiari. Altra attività, che s’intende proporre 
ai bambini sarà l’incontro con le realtà delle marinerie per indirizzare a un consumo sostenibile  
dei prodotti ittici .

LE COMUNITA’ IN AZIONE
La sinergia tra tutti gli Attori della nostra Rete, Condotte, Comunità, Produttori, Osti etc. nel 
nostro programma sarà messa a sistema collocandola al centro della nostra Azione, creando 
occasioni di scambio di informazione e formazione sia con incontri locali che regionali, ma so-
prattutto cercando di aiutare e sostenere tutti a valorizzare il grande patrimonio umano utile a 
sfruttare le enormi potenzialità che l’aggregazione può fornire.
Mettere in rete i Locali amici, le Botteghe storiche, le Alleanze, i Produttori di qualità, questo è 
l’obiettivo primario delle nostre Condotte e delle nostre Comunità che potranno lavorare per i 
loro territori in grande autonomia in armonia con la rete.
E’ un cambiamento dall’impronta forte ed importante che deve essere promosso attraverso 
un percorso associativo sereno ma che dovrà contare su un gruppo intergenerazionale attivo, 
innovativo ed entusiasta. Le idee dovranno essere frutto di un processo creativo e saranno la 
risultante vincente di una Sicilia che si lega alle proprie comunità, alle proprie tradizioni e ai suoi 
valori.
   Saranno valorizzate le realtà territoriali che custodiscono importanti “saperi” che assoluta-
mente non vanno dimenticati, abbandonati e consegnati all’oblio, ma rivitalizzate per ottenere 
la loro salvaguardia e protezione all’interno della nostra rete.
La lotta allo spreco alimentare, di cui la nostra rete intende essere esempio virtuoso, sarà realiz-
zata chiedendo collaborazione alle Associazioni dei cuochi, agli osti, ma anche a tutti i soci per 
raccogliere ricette sul recupero degli avanzi, che saranno pubblicate e divulgate.



L’ARCA DEL GUSTO NEL FUTURO
L’Arca del Gusto deve diventare l’amplificazione di un percorso virtuoso, deve essere lo strumen-
to con cui la Rete delle Comunità insieme a tutti quegli Osti garantiscono continuità al nostro 
patrimonio di ricette territoriali a tutela della biodiversità e della vita dei prodotti in via di estin-
zione. La ricerca dei prodotti dell’Arca sarà asse portante dell’impegno che proponiamo a tutta 
la rete.

YOUNG PEOPLE ARE OUR FUTURE
“I giovani sono il nostro futuro”, una missione difficile ma non impossibile, vorremmo che fosse 
garantito loro un ampio spazio. I Giovani sono estremamente sensibili ai valori delle nostre idee, 
sono più liberi mentalmente e di conseguenza molto più creativi e determinati a realizzare pro-
getti di immediata attuazione e magnifica concretezza.
La loro connessione con rete e comunità produce entusiasmo e fa innamorare la gente dei pro-
getti, creando una forte empatia.
Questa spinta di rinnovamento a tutto il movimento, assolutamente gioverà e porterà nuovi soci 
per ampliare questa grande famiglia.

VALORIZZAZIONE DELLA STRATEGIA LEGATA ALLA DIETA MEDITERRANEA
E’ importante dedicare un capitolo alla valorizzazione della Dieta Mediterranea (Patrimonio im-
materiale dell’Umanità) con un’azione volta al rispetto dei territori e della biodiversità alimen-
tare e culturale, garantendo la salvaguardia e lo sviluppo delle attività tradizionali e artigianali 
collegate alle pratiche agricole delle comunità rurali,  con focus su informazione sugli alimenti 
principali e loro consumo all’interno della Dieta Mediterranea.
Un’azione che deve essere orientata alla
• diffusione delle conoscenze per l’acquisizione di uno stile comportamentale corretto;
• conoscenza del valore storico e culturale della Dieta Mediterranea riferita al territorio siciliano;
• promozione del territorio rurale come risorsa di investimento per uno sviluppo davvero soste-
nibile.
Inoltre, la Sicilia rappresenta un territorio emblematico della Dieta Mediterranea, modello che 
include la tutela del patrimonio enogastronomico, storico-culturale e paesaggistico, che tuttavia 
richiede il supporto affinché il percorso di tutela sia virtuoso ed esprima il suo reale potenziale 
di Sostenibilità.



COMUNITA’ E VALORI
Intendiamo rafforzare il ruolo delle Comunità sostenendole nei propri territori e amplificando le 
specificità delle stesse. Le comunità a loro volta andranno ad implementare il valore dell’associa-
zione fornendo sostegno alle attività delle Condotte e dando ulteriore supporto al tesseramento.
Si dovrà garantire visibilità ai produttori, invitandoli per i laboratori del gusto; sistema facile da 
implementare nonché utile e funzionale al massimo coinvolgimento di persone all’interno della 
nostra associazione. Occorrerà promuovere le eccellenze ed i saperi delle Comunità dei produt-
tori.
Riguardo ai Presidi, si intende dare visibilità ai produttori invitandoli in occasione di Laboratori 
del Gusto o degustazioni durante Eventi, Fiere, Cene o Scuole,  oltre a visite nei luoghi di produ-
zione e trasformazione. Quest’ultime sono molto richieste nell’ambito del turismo esperienziale.
In questo supporto ai prodotti a marchio Slow Food, le Condotte verranno supportate e “sti-
molate” per interagire con le strutture pubbliche locali con spazi dedicati ai produttori ed alle 
Comunità slow nei mercati locali.
Anche i migranti, di cui la nostra Isola è luogo anche di approdo, potrebbero dare valore ag-
giunto alla nostra azione, coinvolgendo ove possibile le nostre Comunità.  Infatti, alcune buone 
prassi nell’Agrigentino e a Mazara del Vallo possono diventare un progetto con finalità sociali e 
di integrazione.

STRATEGIA A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA E DELLA RISTORAZIONE DI PROSSIMITA’
     Una parte importante del programma va riservata a pianificare azioni forti a sostegno di quel 
mondo che rappresenta l’agricoltura e la ristorazione di prossimità, ricco di osterie, trattorie, 
botteghe del tipico che sostengono la filiera agroalimentare delle produzioni dell’Isola. Esse rap-
presentano l’identità territoriale ed un patrimonio immateriale che rende l’offerta gastronomica 
siciliana impareggiabile e forte attrattore turistico.

CER IN AZIONE
Il CER dovrà coinvolgere preventivamente tutti gli attori locali e periferici per la realizzazione di 
eventi importanti e fondamentali per la promozione della Sicilia e dei suoi prodotti. Pertanto, il 
CER sarà elemento di raccordo e di semplificazione dell’organizzazione generale al fine di pro-
muovere tutti coloro che vorranno aderire a questi eventi.



Il CER si impegnerà a supportare tutti i Produttori, le Comunità, gli Osti che vorranno approcciar-
si alla digitalizzazione e all’economia Green, nuova frontiera di sviluppo economico e di sosteni-
bilità ambientale. 
Fondamentale sarà la comunicazione, che dovrà essere potenziata attraverso la costituzione di 
un ufficio stampa regionale con più operatori del settore per dare maggiore diffusione alle infor-
mazioni e adeguata visibilità a tutte le attività svolte dalla nostra rete. 

SICILIA 2021 – 2025: A COMMUNITY FOR THE FUTURE
Il progetto è ambizioso e occorre che sarà implementato attraverso una “squadra” di volontari 
ben distribuita sui territori.
Il CER collaborerà con le unità periferiche per relazionarsi con le Amministrazioni pubbliche per 
promuovere i propri valori e dare maggiore incisività alle singole azioni progettuali.
In sintesi, la rete sarà in stretto contatto con il CER e verrà coinvolta sempre per confrontarsi e 
dare seguito a tutti i progetti e iniziative programmate annualmente.

LE NOSTRE AZIONI IN SINTESI
• Supporto alle Condotte per promuovere eventi e progetti di valorizzazione nei propri ter-
ritori.
• Promozione di un concorso di idee per condotte e comunità al fine di identificare un  pro-
dotto tipico identitario del proprio territorio.
• Coinvolgimento della rete per aiutare i piccoli produttori.
• Rafforzamento e promozione delle Comunità mediante azioni di incremento dei propri 
componenti.
• Creazione di un ufficio della comunicazione integrata con investimenti annuali sui siti e 
giornali per promuovere tutte le nostre attività.
• Realizzazione di un portale per coinvolgere un nuovo pubblico web ed applicazioni digitali 
per favorire scambi, interazioni e promuovere i presidi.
• Istituzione di tre referenti in Sicilia: occidentale, centrale ed orientale.
• Valorizzazione dei Presidi e dei prodotti dell’Arca del Gusto.
• Valorizzazione dei borghi e delle aree interne della Sicilia.
• Promozione delle Alleanze degli Osti.
• Promozione del tesseramento con nuove forme di comunicazione.



• Collaborazione e ricerca di partners che possano sostenere le attività.
• Creazione di un fondo pro-Condotte per il loro sostentamento attraverso la creazione di 
parametri meritocratici.
• Formazione di giovani attraverso laboratori del gusto.
• Promuovere attività tra le Condotte.

Attraverso la realizzazione di questi punti saremo sicuri di portare avanti una Sicilia buona, puli-
ta, giusta e sana.
Con l’impegno di tutti i componenti si intende realizzare un modello virtuoso e utile al raggiun-
gimento di alcuni punti comuni tra Agenda 2030, Farm to Fork e Slow Food.
Agiremo sempre con lealtà e in modo assolutamente trasparente nei confronti di tutti. Effettue-
remo delle verifiche annuali, concordandole con tutte le unità territoriali, per la realizzazione del 
programma.

Per la prima volta, la squadra le cui componenti giovanili e femminili sono ben assortite, si av-
varrà della presenza di produttori di Presidio oltre che rappresentanti delle Comunità, proprio 
per dare valore e legittimità a tutti, con la voglia più che mai di far rivivere questa grande rete.

I candidati:

Luisa AGOSTINO
Domenico CACIOPPO

Adalberto CATANZARO
Carmela LAURIA

Pasquale MARINO
Giuseppe RAINERI

Riccardo RANDELLO



Luisa Agostino
Imprenditrice e produttrice insieme al marito di salu-
mi che rappresentano le eccellenze della nostra sicilia.
Socio slow food dal 2000. Produttore del pre-
sidio slow food del suino nero di nebrodi e del 
presidio slow food della provola dei nebrodi.
Testimonal in diversi programmi come rai uno 
mattina verde come esempio eccellente di tra-
sformazione delle carni di suino nero dei nebro-
di. Insignita con diversi premi della guida grandi 
salumi del gambero rosso e vincitrice del miglior 
salume dell’anno al salone del gusto – torino.

Domenico Cacioppo
Laureato in Scienze e Tecn. Agrarie. Funzionario  Di-
rettivo  presso l’ Assessorato Regionale dell’ Agri-
coltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Me-
diterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura;
Co-Fondatore di Slow Food Condotta Terre del 
Belìce Segretario della Condotta Terre del Belìce
Ha conseguito la qualifica di Maestro Sommelier Eno-
gastronomo Esperto Degustatore con EPULAE (Ac-
cademia Internazionale per la Formazione e la Pro-
mo zione della Cultura Enogastronomica e dell’ Analisi
Sensoriale degli Alimenti). Iscritto all’Albo dei Giorna-
listi Elenco Pubblicisti, Presidente del Polo Mediter-
raneo eCampus, polo universitario telematico; Inseri-
to nell’elenco generale degli Esperti Degustatori Vini 
O.O. Assessorato Regionale de ll’ Agricoltura, dello Svi-
luppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 2°.



Adalberto Catanzaro

Consulente in marketing territoriale ed esperto nel-
la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Co-Founder 
e Responsabile della comunicazione del Verdello Fest, 
Buccellato Fest e Sfincione Fest. Fondatore ed organiz-
zatore della manifestazione nazionale Bio in Sicily che 
promuove la biodiversità e sostenibilità ambientale.
Socio Slow Food dal 2019. Nominato dalla Condotta di 
Palermo responsabile della Sez. di Bagheria fino al Feb-
braio 2020. Fondatore ed eletto Fiduciario della con-
dotta Slow Food di Bagheria ad Aprile 2020.
Promotore e socio della Comunità dei Panificatori dello 
Sfincione Bianco di Bagheria.

Carmela Lauria

Fiduciaria Slow Food Ragusa dal 2014 a tutt’oggi. Laureata 
in Scienze Biologiche con specializzazione post-laurea Pato-
logia Generale. Docente di Scienze degli Alimenti - Ist. Alb. “P. 
Grimaldi” - Modica (RG). Biologa e Responsabile Scientifica 
LILT RG (Lega Italiana lotta Tumori). Ho conseguito il titolo 
di formatore di 1 livello per la Dieta Mediterranea- progetto 
regionale presso il Cefpas di Caltanissetta. Referente Presidio 
Cipolla di Giarratana. Promotrice di 4 Comunità Slow Food 
nel territorio ragusano e di cui facente parte come socio fon-
datore in due:
Comunità Ragusa per i prodotti tipici da forno e Comunità 
Granita Iblei. Ho promosso come fiduciaria Slow Food Ragu-
sa un protocollo d’intesa con la CNA provinciale di Ragusa 
con la successiva nascita della Comunità della granita.



Pasquale Marino
Laurea Facoltà di Agraria (Palermo), esperto in “Mar-
keting dei prodotti agroalimentari” (Parma), ha 
conseguito due Dottorati di Ricerca in Botanica. 
Socio Slow Food dal 2014, è fiduciario della Condot-
ta Monti Sicani dal  2018 promuovendone la rico-
stituzione/espansione lanciando diverse iniziative.
Con la Condotta e l’Università degli Studi di Palermo sta por-
tando avanti due progetti di ricerca: Heirloom plant che riguar-
da il censimento Cimeli/Etnovarietà esclusivi dei Monti Sicani 
e Food e plant heritage che riguarda il recupero e la valoriz-
zazione del patrimonio alimentare attraverso lo studio delle 
piante nelle comunità rurali. Sta promuovendo la Condotta a 
livello internazionale attraverso  1% For The Planet che ha re-
centemente donato una cospicua somma di denaro.

Giuseppe Raineri

Socio Slow Food dal 2003, eletto fiduciario della Con-
dotta Di Trapani 303 nel marzo 2013 ed attualmente in 
carica, collaboratore di Slow Food Editore dal 2013 per 
le pubblicazioni Osterie D’Italia e Guida agli Extravergi-
ni. Responsabile per la fondazione Slow Food per la Bio-
diversità di tre Presidi, Sale Marino di Trapani, Pomo-
doro Pizzutello delle Valli Ericine, Melone Cartucciaro.
Negli anni alla guida della condotta di Trapani ha 
organizzato e frequentato numerosi approfondi-
menti tematici e Master Of Food, Birra 1/2, For-
maggi, Olio, Vino, con Slowine dal 2013 organizza an-
nualmente la presentazione della guida Slowine a 
Trapani attraverso l’evento Cento Cene per Slowine.



Riccardo Randello
Laurea in progettazione del verde pubblico e 
Laurea in scienze agrarie, Agronomo e coordi-
natore di un’OP Olivicola. Assaggiatore di olio 
iscritto all’albo nazionale, divulgatore olivicolo, impren-
ditore agricolo e titolare dell’azienda Valle del Dirillo.
Socio slow food dal 2018 e componente del comita-
to della condotta di Catania. Ho segnalato nell’arco 
del Gusto la “Patacò” di Licodia Eubea e ideato il ci-
cerchia day, manifestazione enogastronomica sul-
la valorizzazione dei legumi che si svolge a Licodia 
Eubea nel periodo invernale. Membro della comu-
nità educativa gastronomica Etnea nata due anni fa.




