
 

 

Programma di mandato di Slow Food Veneto 2021 - 2025 

Premessa 

Il congresso internazionale di Slow Food, svoltosi in Cina, a Chengdu nell'ottobre 2017 ha segnato un momento di 
sintesi e messa a sistema di una serie di istanze, metamorfosi ed evoluzioni che la nostra associazione, a tutti i livelli e 
in ogni paese stava vivendo da tempo.  

È stato un momento importante, come sempre sono importanti i momenti in cui quel che fino a quel momento è 
vissuto, sperimentato, sentito a volte in maniera confusa, viene dichiarato e preso in carico in modo esplicito.  

Le linee guida, le sei mozioni e la dichiarazione di Chengdu, allegate a (e parte integrante di) questo programma 
vengono dunque assunte da Slow Food Veneto come contenuti propri, da declinare nella propria realtà territoriale e 
nei tanti specifici contesti in cui l'associazione opera nella nostra regione. 

Il percorso iniziato nel 2018 e, inutile negarlo, di fatto rimasto incompiuto dovrà essere integrato e completato nei 
prossimi quattro anni, facendo propri nuovi modelli e obiettivi che consentano di sostenere e vincere le nuove sfide 
che si sono palesate in conseguenza della pandemia in atto. 

Questo documento, così come il gruppo di lavoro che lo sottoscrive, deve essere considerato come “work in 
progress”. Tutti i sottoscrittori si riservano, prima della convocazione del congresso regionale, di emendarlo, 
modificarlo, integralo per renderlo sempre più aderente agli scopi e alle metodologie di lavoro che si intendono 
adottare per i prossimi quattro anni. 

Quel che cambia sta già cambiando 

Non di sole tessere, non noi da soli 

Accogliere le linee guida di Chengdu significa innanzitutto convenire sul fatto che la nostra associazione, in Italia come 
nel resto del mondo, non è adeguatamente rappresentata dal mero computo dei soci.  

D'altro canto, l'obiettivo del cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti (la riformulazione di Chengdu esplicita anche 
l'aggettivo sano, che per l'appunto non era estraneo nemmeno allo slogan più noto; semmai l'idea del cibo “sano” 
veniva considerata conseguenza delle altre tre caratteristiche) non può essere realizzato se non allargando il fronte, o 
meglio accogliendo l'idea che nella realtà il fronte impegnato su quell'obiettivo è molto più ampio  di Slow Food e 
occorre prenderne atto, con gioia e rinnovato ottimismo.  

Così da un lato è stato formalizzato il desiderio di riconoscere e aggregare alla nostra associazione le tante comunità 
che già in qualche modo si sentono legate ai nostri obiettivi, si riconoscono in un comune sentire, sono definite dai 
nostri stessi princìpi. Le comunità di Slow Food hanno un senso chiaro, già a partire dal nome. Chiamarle Comunità, 
infatti, è una prima dichiarazione del primato che la relazione svolge in gruppi di persone che si impegnano per una 
causa comune, ed è anche la sottolineatura della gratuità del loro impegno: cum munus, origine della parola comunità, 
indica il riconoscersi e il relazionarsi attraverso il dono. 

Le tessere, i soci sottoscrittori, rimangono però la base forte di persone che condividono  

E le condotte? 

Il ventaglio delle possibili modalità per “essere e fare” Slow Food, aumenta soltanto, non diminuisce. Quindi le 
condotte, così come le abbiamo conosciute finora, non scompaiono. Certo, loro sono le prime comunità, quelle che ha 
più senso chiamare così. Sono gruppi di persone che condividono i valori del movimento, vogliono farne parte, e 
danno un contributo ideale e materiale per i progetti e gli obiettivi che l’associazione si prefigge di perseguire. La 
ricerca di flessibilità e di semplicità, però, riguarda anche le condotte: sempre più e sempre meglio ogni condotta deve 
proseguire nel percorso di consapevolezza dell''appartenenza ad una associazione internazionale, con una visione 
globale. Le condotte devono essere nodi di una rete che possano fare da referenti culturali, politici e di azione sui 
territori; se queste funzioni le assolvono organizzando cene o organizzando convegni non importa, importa la loro 
capacità di rivolgersi all'esterno, di individuare sui propri territori le “anime gemelle” (a livello individuale o di 



 

 

organizzazioni) e creare dei legami. Il ruolo delle condotte è di essere motore del cambiamento, coagulante sociale.  

Comunicazione e formazione.  

I gruppi territoriali hanno bisogno di informare e di essere informati in modo efficace su quanto l'Associazione fa 
intorno a loro, e più lontano da loro. In questo il livello regionale può essere molto utile così come il Consiglio 
Nazionale, i cui membri devono raccogliere e condividere quanta più informazione associativa possibile. 

Per quanto riguarda la formazione, le condotte dovranno ricevere supporto per centrare gli obiettivi dati dal 
congresso cinese e per alzare il livello delle competenze sui territori; una formazione permanente e diffusa sulle tante 
e interconnesse tematiche relative al cibo sarà uno dei principali impegni del prossimo mandato.  

Nella riorganizzazione della struttura associativa, Slow Food Veneto dovrà diventare una sorta di incubatore che 
favorisca lo sviluppo del nuovo paradigma comunitario, assumendo, quando necessario e possibile, anche il ruolo di 
mediazione tra le realtà dei singoli territori e le istituzioni locali e regionale.  

Gli ambiti del nostro impegno 

Naturalmente il prossimo futuro non vedrà stravolti gli ambiti tematici del nostro impegno. Sarà anzi ancora più 
stimolante l'attività di declinazione sui nostri territori dei principali temi sui quali il congresso internazionale ha 
centrato le politiche associative, ad iniziare dal già citato cibo buono pulito e giusto per tutti, che ci pone davanti una 
istanza di radicalità e una – conseguente – di etica. Quel “tutti” ci parla di diritti e non di privilegi, di giustizia collettiva 
e non di possibilità individuali, di redistribuzione di reddito e di cultura. 

Quell'impegno, di fatto riassume le singole tematiche che il congresso di Chengdu aveva già declinato e che ci 
impegniamo ad affrontare in modo più fattivo nei prossimi quattro anni.  

• I cambiamenti climatici, l’agricoltura che vogliamo. 
o I sistemi agro-alimentari racchiudono una grossa fetta delle ripercussioni sugli ecosistemi, 

specialmente in termini di emissioni di anidride carbonica (e altri gas serra) e di squilibrio dei cicli 
biogeochimici. Lo sviluppo tecnologico sta diventando fondamentale per l’adozione di pratiche più 
sostenibili: ad esempio, droni e mappature permettono di eseguire la “microfertilizzazione” o 
trattamenti localizzati, attività che attualmente possono permettersi solo grandi aziende 
tecnologicamente avanzate (non sempre necessariamente meno virtuose). Come si inserirà, nel 
prossimo futuro, il piccolo produttore con possibilità economiche nettamente diverse, in 
quest’ottica di sviluppo? 

o Il cibo non è soltanto tra le principali vittime e cause della crisi climatica, ma ne è anche una 
possibile soluzione. Slow Food Veneto si impegna a divulgare, informare, rendere consapevoli tutti i 
cittadini di ciò che ciascuno di noi può fare ogni giorno, di quanto le nostre scelte possono 
contribuire a cambiare le sorti del nostro pianeta, nel combattere la crisi climatica. Questa infatti 
non va dimenticata, anche se la crisi pandemica sta catalizzando gli sforzi della cosa pubblica, perché 
c’è un legame molto stretto tra la salute del nostro pianeta e quella di ognuno di noi. 

• Le nostre scelte alimentari. 
o Slow Food, come movimento che racchiude al suo interno forze eterogenee, deve essere in grado di 

sostenere anche quelle comunità agricole che ne fanno parte. Deve farsi promotore della transizione 
ecologica dell’agricoltura, valorizzando quei produttori virtuosi che si impegnano quotidianamente 
con pratiche agroecologiche per un futuro più sostenibile. 

o La sensibilizzazione dei consumatori deve ripartire dal significato di cibo buono, pulito e giusto. Alla 
luce degli attuali squilibri del sistema agroalimentare, è doveroso parlare non solo di sostenibilità 
ambientale delle nostre scelte alimentari, ma anche di sostenibilità etica e sociale. Ora più che mai è 
importante il tema della giusta distribuzione di valore lungo la filiera, della tutela dei diritti di chi 
lavora nei campi, del rispetto e sostegno di chi ogni giorno garantisce il nostro accesso al cibo. La 
globalizzazione, la grande distribuzione organizzata, pratiche attualissime come le aste al doppio 
ribasso e le vendite sottocosto, contribuiscono a una diseducazione generalizzata circa il vero valore 
del cibo e i costi sostenuti da chi lo produce.  Il risultato è l’incentivazione del lavoro nero in 
agricoltura, dello sfruttamento e del caporalato, nonché l’abbandono progressivo dell’attività 
agricola per attività più redditizie. Come movimento per il cibo buono, pulito e giusto, noi di Slow 
Food abbiamo oggi un compito fondamentale; quello di ricordare alle persone che le loro scelte 



 

 

alimentari hanno un impatto anche etico e sociale. Ogni giorno mangiando possiamo contribuire a 
un sistema più giusto, perché mangiare è anche, e soprattutto, un atto politico. 

• L’Africa di Slow Food e Terra Madre 
o Non è possibile parlare di Africa di Slow Food senza citare il progetto 10.000 Orti in Africa, di cui 

Slow Food Veneto è stato sostenitore sin dal suo lancio. Le decine di Orti che abbiamo aiutato a 
costruire testimoniano l’impegno rivolto a sostenere nuovi modelli agricoli, economici e sociali in un 
continente martoriato da vecchi e nuovi colonialismi. 

o Terra Madre ovvero dare voce e visibilità ai contadini, pescatori, allevatori, trasformatori, piccoli 
produttori. Non solo quelli dell’Africa o del Sud America ma anche quelli dei nostri territori, quelli del 
“campo vicino”. Occorre accrescere, fra i produttori stessi e nell’opinione pubblica, la 
consapevolezza di quanto è prezioso il loro lavoro. È necessario dotare i produttori degli strumenti 
per lavorare in condizioni migliori. La rete mondiale di Terra Madre deve disporre e utilizzare al 
meglio strumenti di condivisione delle informazioni che mostri al mondo che un altro sistema di 
produzione è possibile. 

• La biodiversità, i saperi, le comunità e le culture tradizionali che vogliamo difendere e sostenere 
o La biodiversità di un ecosistema è alla base della sua resistenza e resilienza: più l’ecosistema ha una 

rete trofica ricca di specie e interazioni sane, più è in grado di resistere a una fonte di disturbo e di 
modificarsi flessibilmente. All’interno di un ecosistema troviamo le comunità: più ricche in specie e 
in numero, più sane sono e questo si traduce anche a livello sociale e culturale per la nostra specie; 
la diversità sociale, in termini di culture, tradizioni, ricette, idee e conoscenze, ci rende 
estremamente più forti, capaci di fronteggiare sfide e cambiamenti. Noi siamo chiamati ad essere 
custodi di questa biodiversità. 

• I saperi indigeni, alleati chiave per affrontare le sfide globali 
o I saperi indigeni, alleati chiave per affrontare le sfide globali. L’abbiamo detto e sottoscritto a 

Chengdu: occorre avere sempre ben presente che sostenere e supportare la voce e la partecipazione 
dei popoli indigeni dentro il movimento Slow Food e la rete di Terra Madre significa, innanzitutto, 
dare voce a coloro che sono depositari di quella visione olistica sul cibo, strettamente collegato alla 
terra, all’identità̀, alla spiritualità̀, ai saperi tradizionali. 

• La trasmissione di saperi, l’accesso alla conoscenza, l’Università diffusa 
o Il processo di autoformazione all’interno della nostra rete è fondamentale quanto quello all’esterno: 

dobbiamo far conoscere le nostre idee e il nostro pensiero al di fuori dell’associazione e costruire 
sempre nuove maglie della rete e, al tempo stesso, conservare quelle già esistenti. Per questo 
bisogna sfruttare la diversità che raccogliamo per tenerci costantemente aggiornati sugli argomenti 
che mettiamo in discussione, il bello di avere tante teste con un percorso formativo unico è proprio 
quello di condividerlo. 

• La plastica negli ecosistemi del pianeta: una minaccia per il nostro cibo e la nostra salute 
o Attenzione: non solo plastica. Esistono innumerevoli sostanze nocive che raggiungono gli ecosistemi, 

soprattutto marini, e ne vengono create sempre di nuove. DDT, lindano, PCB, diossine e furani, 
tributilstagno, sono tutti composti immessi in ambiente a partire già dagli anni ‘40 e che ancora oggi 
sono presenti negli ecosistemi (e negli organismi!). Per non parlare di tutti quei contaminanti 
emergenti di cui non si conoscono ancora gli effetti.  Ci sono poi tutta una serie di contaminanti che 
hanno l’effetto di distruttori endocrini e che, attraverso il fenomeno della biomagnificazione, si 
accumulano attraverso la catena trofica, con un impatto su ciò che mangiamo e, dunque, su noi 
stessi. Molti prodotti di degradazione delle plastiche o derivanti dalla loro lavorazione, hanno questo 
effetto di distruttore endocrino; agiscono ciò sui sistemi endocrini e sugli ormoni degli organismi, 
con diversi effetti tra cui l’azione femminilizzante o mascolinizzante. 

Tutte queste tematiche non possono che essere strumenti di quella battaglia che dovrà svilupparsi in base alle quattro 
direttrici individuate dai documenti che saranno in discussione al Congresso Nazionale di Slow Food Italia: 

• Call to action 
o L’azione collettiva deve diventare uno strumento per rendere più efficaci le nostre azioni e più 

efficiente il loro impatto. 
• Advocacy 

o Occorre migliorare il sistema di advocacy che da sempre Slow Food adotta, per influenzare l’azione 
degli organismi pubblici e intercettare i finanziamenti destinati ai progetti di cui ci facciamo 
promotori, al fine di sviluppare un modello virtuoso che rimetta l’uomo, l’ambiente, l’agricoltura 
sostenibile al centro dell’azione, basata sul nostro approccio caratteristico come valore aggiunto. 

• Biodiversità 



 

 

o Anni fa eravamo fra i pochi a parlare di biodiversità. Oggi tutti la citano. Noi abbiamo gli strumenti 
per far sì che parlare di biodiversità non sia un puro esercizio filosofico ma si trasformi anche in 
azioni concrete: i Presìdi Slow Food, l’Arca del Gusto, i Mercati della Terra sono esempi virtuosi e da 
incrementare come numero e qualità dell’azione per continuare a tutelare la biodiversità. 

• Educazione 
o Nell'ambito dell'Educazione, a fianco ai progetti storici e sempre attuali quali L'orto in Condotta, i 

Master e il recentissimo progetto Contadino a chi, Slow Food sta focalizzando l'attenzione sulle 
Nuove Geografie, argomento oggetto di approfondimento in Terra Madre, Slow Food Veneto 
propone un'attenzione particolare al tema geografico nella necessità di una rivisitazione e 
rivitalizzazione dell'insegnamento della materia nelle scuole al fine della formazione di cittadini attivi 
anche secondo le nuove indicazioni interdisciplinari di Educazione Civica. 

Nessuna di queste tematiche deve apparirci lontana o poco locale. Anche nella nostra regione c'è bisogno di 
combattere, subito e radicalmente, i cambiamenti climatici; di dedicare pensiero e azione all'Africa, sia a quella 
geograficamente collocata, sia a quella umanamente in cammino verso di noi; di proteggere le conoscenze dei 
territori, degli anziani, di popolazioni che hanno saputo nel tempo relazionarsi alla natura senza rapinarla; di lavorare 
perché la conoscenza si diffonda e perché i diversi saperi si sostengano a vicenda; di individuare buone pratiche e 
buona ricerca per combattere l'inaccettabile livello di inquinamento dei nostri mari (e la nostra regione, con i suoi 150 
km di coste ma, soprattutto con la intrinseca fragilità delle stesse – laguna veneta, delta del Po - non può certo 
chiamarsi fuori da questa battaglia).  

In parallelo, resta inteso, resterà fondamentale l’impegno sulle tematiche che riguardano lo specifico italiano e su cui, 
in questi anni, l'associazione si è impegnata sia a livello nazionale che a livello locale:  

- i progetti per il sostegno e valorizzazione delle aree interne;  
- la tutela del paesaggio e la lotta contro il consumo di suolo;  
- la battaglia contro i trattati internazionali “tossici” (come il TTIP e CETA) 
- il tema delle migrazioni e il rapporto con la multi-culturalità 
- l'opposizione ad una agricoltura industriale e ai suoi principali strumenti di affermazione (brevetti, chimica di 

sintesi, ogm...) 
- l'attenzione ai sistemi locali del cibo 

Con il sostegno di una struttura Regionale, si possono redigere e presentare progetti che permettano di ottenere 
finanziamenti, con i quali si potrebbero sostenere iniziative mirate, volte ad esempio, alla tutela del paesaggio e alla 
conservazione di varietà autoctone dimenticate (abbiamo all’interno della nostra associazione le competenze 
adeguate sia per la parte di progettualità e ricerca dei bandi, sia per la campagna comunicativa). All’interno di progetti 
specifici possonio essere coinvolti giovani studenti che abbiano voglia di improntare il loro tirocinio universitario su 
queste tematiche (es. valutazione delle varietà autoctone di mais presenti nel territorio veneto).  

Impegno ed entusiasmo 

In breve, costruire e diffondere competenze salde e comportamenti virtuosi, sia a livello individuale che a livello 
collettivo. Occorre stringere alleanze con mondi apparentemente lontani o con i quali a volte pensiamo di non sapere 
o di non essere tenuti a comunicare.  

La squadra che si impegna a coordinare Slow Food Veneto per il prossimo mandato prende dunque un impegno con 
tante persone e con tanti settori: dalla ricerca all'impresa, dalla produzione primaria alla società civile, quel che ci 
serve e stringere alleanze e, con pazienza,  determinazione, coraggio e allegria usare i prossimi due anni per rendere la 
nostra associazione sempre più leggera e al tempo stesso più diffusa, più consapevole di sé e degli altri, più incisiva e 
significativa nell'azione di rendere questo pianeta un luogo accogliente per le future generazioni.  

La squadra 

La squadra che ha in progetto di realizzare il programma descritto in precedenza, parte da una base consolidata, 
rinvigorita dalla presenza di nuove persone e forze sia con esperienza associativa pregressa, sia con il bagaglio di un 
forte impegno sociale e civile: 

• Maria Vittoria Borghetto, Slow Food Youth Network (SFYN) Rovigo 



 

 

o La mia esperienza in Slow Food inizia già da piccola nel panificio dei miei genitori, che da sempre 
collaborano con questa realtà. Sono cresciuta in un ambiente socioculturale che mi ha permesso di 
avere un contatto diretto con quelle comunità quotidianamente impegnate nella transizione verso 
un sistema alimentare più buono, pulito e giusto. Ho fondato un gruppo Slow Food giovani a Rovigo 
nel 2018, molto attivo sul territorio, per sensibilizzare i miei coetanei su queste tematiche e per fare 
rete con altri giovani che credono in un futuro più sostenibile. Questo attivismo ha accompagnato 
anche il mio percorso universitario in Giurisprudenza, concluso con una tesi di ricerca, recentemente 
pubblicata, sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, dove ho denunciato le 
distorsioni del nostro sistema alimentare e analizzato possibili soluzioni. Dopo un tirocinio a 
Bruxelles, oggi lavoro per il GAL Polesine Adige dove mi occupo di sviluppo rurale e di sostegno alle 
comunità rurali locali.  

• Elisa Borri 
o Sono nata a Vicenza nel 1984. Mi occupo di creatività, comunicazione e marketing per le imprese. Ho 

incontrato Slow Food nel 2017 nella città di Treviso, dove mi ero da poco trasferita. Mi sono 
riconosciuta nei valori dell'Associazione e mi è sembrato naturale entrare a farne parte. Credo nelle 
cose semplici, come il piacere del cibo e la convivialità e credo che consapevolezza e il rispetto del 
mondo che ci circonda passi anche attraverso la scelta di ciò che si mangia. Dal 2018 sono membro 
della del Comitato di Condotta della Condotta di Treviso.  

• Luisa Fazzini, Consigliere Nazionale uscente 
o Socia Slow Food da quindici anni, insegna Lettere nella scuola secondaria di I grado dal 2001. Negli 

ultimi anni il suo insegnamento si è specializzato nel settore geografico attraverso le esperienze 
maturate in Slow Food come referente veneto per l’educazione e la sua partecipazione al direttivo 
regionale di AIIG Veneto (Associazione Italiana Insegnanti di geografia). Vincitrice di due primi premi 
regionali ARPAV per la progettazione sostenibile con le sue classi, attualmente cura la rubrica 
“Geografica. La didattica della meraviglia” per la rivista Erodoto 108, collabora e pubblica con 
Erickson (e a breve con Loescher) e svolge il ruolo di formatore per AIIG. Il suo settore di ricerca è 
inerente alla percezione sensoriale degli spazi esterni sull’intimo e alla capacità espressiva soggettiva 
delle esperienze geografiche. 

• Mauro Pasquali 
o È stato un percorso quasi obbligato quello che mi ha portato, nel secolo scorso, a incrociare Slow 

Food grazie all’impegno civile e sociale nonché alla mia passione per l’ambiente, l’agricoltura e la 
cucina. L’impegno si è tramutato in vari coinvolgimenti come dirigente di Slow Food via via locale, 
regionale e nazionale.  Ho curato, nel passato, sia la Guida Osterie d’Italia che Slowine, ricordando 
anche, ahimè questo denota l’età, la collaborazione con la Guida Vini d’Italia quando era editata 
congiuntamente da Slow Food e il Gambero Rosso. Attualmente sono coordinatore per Veneto e 
Trentino della Guida agli Extravergini e responsabile per le due regioni del Progetto Slow Olive, 
nonché docente Master of Food per l’Olio. Sono anche responsabile dei Presìdi dell’Asiago 
Stravecchio di Malga e del Monte Veronese di Malga e, temporaneamente, coordinatore del 
Progetto Presìdi per il Veneto. 

• Attilio Saggiorato, Consigliere Nazionale uscente 
o Socio sin dal 1992, inizialmente nella Condotta di Vicenza, operativo da subito come collaboratore 

del Fiduciario nella gestione degli eventi. Fondatore, nel 2004, della Condotta dell’Area Berica, nella 
quale tuttora ricopro l’incarico di Segretario, gestore tesseramento e coordinatore eventi. Da oltre 
15 anni collaboro con Osterie d’Italia. Componente il Consiglio Esecutivo Regionale in qualità di 
Tesoriere. Consigliere Nazionale di Slow Food Italia, componente delle Commissioni (anche se quasi 
mai riunitesi) Advocacy ed Elaborazione della Visione e dell’Avvenire. Da sempre attivo nel 
volontariato, ho partecipato a molti corsi sulla creazione, gestione, animazione e programmazione 
delle associazioni di Volontariato, con particolare attenzione rivolta, negli ultimi tempi, alla legge 
117/2017 Riforma del Terzo Settore. 

• Giulia Pandolfi Bortoletto 
o Slow Food è sempre stato presente della mia vita, grazie alla partecipazione attiva di alcuni miei 

familiari al movimento. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ho frequentato un Master presso 
l’Università di Pollenzo. Ho qui preso parte al progetto Local – Bottega alimentare, che mette in 
pratica principi e valori di Slow Food, portando ancor più vicino al cittadino il cibo buono, pulito e 
giusto del proprio territorio. Tornata a Treviso dal 2018 ho assunto il ruolo di Fiduciario, anche se già 
dal 2013 collaboravo attivamente come responsabile della Rete Giovane, riuscendo nel tempo a 
creare un forte gruppo di lavoro e una partecipazione sempre più ampia. Il tema su cui mi piace di 
più lavorare e progettare è la divulgazione volta a rendere tutti consapevoli di quanto le scelte 
quotidiane di ognuno, riguardo cosa portare in tavola, abbiano un peso importantissimo sulla salute 



 

 

del pianeta, sulla tutela della biodiversità, sulla virata verso l’agricoltura sostenibile, sul 
cambiamento climatico. 

• Letizia Bonamigo 
o Ho dedicato e dedico gran parte della mia vita all'insegnamento e tutt’ora insegno in un istituto 

professionale merceologia degli alimenti, tecniche di vendita, sala bar e strutture alberghiere. Sono 
docente (anche Master of Food) di vino, formaggi, educazione sensoriale e competenze trasversali. 
Sono titolare, con i miei figli, di un'enoteca ristorante dove la filosofia è da sempre improntata alla 
qualità, al territorio, alla biodiversità. Nella mia enoteca ci sono mille duecento etichette di vino e un 
centinaio di formaggi, tutti a latte crudo, fra cui molti Presìdi Slow Food che raccontano altrettante 
storie di vita e di territori. Sono stata Fiduciaria della Condotta di Bassano del Grappa e Consigliere 
Nazionale. Faccio parte del Comitato Esecutivo Regionale di Slow Food Veneto come Coordinatrice e 
responsabile per l'educazione. Collaboro attivamente con tutte le associazioni e i comuni del mio 
territorio. 

• Sanzio Folli 
o Ho 63 anni, nato e cresciuto a Milano, dal 1990 in Veneto per una scelta a metà tra volontà e lavoro; 

Carla è mia moglie (la seconda) e Chiara di 23 anni è nostra figlia (prima e unica). Sono entrato in 
banca nel 1978 e mi occupo di factoring da 35 anni; a inizio 2019 anziché optare per un esodo del 
gruppo Intesa ho accettato la proposta di Illimity Bank per coordinare l’attività commerciale di 
factoring, impegno che concluderò a fine 2021. Tento di mantenere vivi mente e corpo con viaggi, 
letture, camminate e pedalate. Socio SF dal 1994, ho costituito la Condotta Della Castellana nel 
1999; dopo una fusione con altra condotta e aver ceduto con piacere il ruolo a due giovani amiche, 
dal 2015 sono stato nominato ancora Fiduciario, sempre con l’idea che sia corretto lasciare spazio ad 
una persona più giovane. Sono convinto sia necessario un organismo, riconosciuto a monte e a valle, 
che coordini e dia un concreto sostegno alle persone che sul territorio si spendono in favore dei temi 
cari a SF; spero di poter dare ancora il mio piccolo contributo, magari in misura maggiore da fine 
anno. 

• Daniel Tiozzo 
o Architetto, ha conseguito nel 2013 il dottorato in composizione architettonica allo Iuav di Venezia. 

Nel 2012 fonda la cooperativa di progettazione Naos Architettura.cAttivo nel mondo delle 
associazioni culturali è tra i fondatori di Architetti Senza frontiere Veneto e l’Associazione culturale C 
Plus per il quale in veste di curatore responsabile organizza l’annuale Rassegna ArchitetturaDAmare. 
Dal 2010 è fiduciario della condotta di Slow Food di Chioggia. La condotta nel corso degli anni ha 
sviluppato iniziative nelle scuole attraverso lezioni ludico-teoriche e attraverso la realizzazione degli 
orti. A più riprese si sono tenute conferenze ed iniziative con al centro il dibattito sulla salvaguardia 
della biodiversità e del paesaggio, accompagnate da progetti concreti per il rilancio delle economie 
agricole e turistiche locali anche attraverso i concetti di slow mobility e smart city. La pesca e 
l’agricoltura di fatto sono tra i settori maggiormente caratterizzanti l’economia locale per questo 
tuttora persistono iniziative in atto da parte della condotta. 

• Laura Solinas 
o Nata a Milano nel 1956, studi al liceo classico e laurea in fisica, a Belluno dal 1998 dove conduce una 

piccola azienda, biologica dal 2013. Esperta di statistica, modelli probabilistici di sistemi, qualità, 
modelli di autovalutazione per il miglioramento e relativo reporting, nell’ultimo decennio si è 
dedicata quasi esclusivamente alla promozione della biodiversità e dell’agricoltura bio e 
agroecologica. Nel CER Veneto dal 2018, nel direttivo della condotta di Belluno dal 2015, dal 2012 
referente dei produttori del Presidio Slow Food® Fagiolo Gialét. Partecipa con entusiasmo alla rete 
Slow Beans, che ha rappresentato in varie occasioni. Co-redattrice di un regolamento sull’uso dei 
prodotti fitosanitari, adottato nella maggior parte della provincia, che vieta l’impiego di preparati 
anche solo sospettati di poter nuocere alla salute. Amante delle cucine ligure e milanese, a Belluno 
ha incontrato la cucina locale e i legumi, la cui preparazione continua a esplorare con animo 
creativo.  

• Alessandro Scandaletti 
o Laureato in storia moderna e contemporanea nel 2008, negli anni mi sono occupato di marketing 

turistico-territoriale, didattica (nelle tematiche della sostenibilità ambientale e delle energie 
rinnovabili) e formazione (marketing, digital marketing, ricezione turistica). Dal 2014 mi occupo di 
digital strategies, prima come freelance e dal 2020 come socio di un’agenzia di comunicazione e web 
marketing.  Sono anche sommelier professionista e gastronomo per passione. Sono socio Slow Food 
dal 2009 e svolgo la mia attività di volontariato nella Condotta Colli Euganei e Bassa Padovana, della 
quale sono stato il Segretario e, dal 2014, il Fiduciario. Credo fermamente che la tutela del territorio 
e delle persone che lo popolano passi dal concetto di Buono Pulito e Giusto e penso che come 



 

 

volontari di Slow Food il nostro compito sia raccontare, sensibilizzare e testimoniare con azioni 
concrete i valori dell’associazione, agendo localmente e pensando globalmente. 

• Matilde Visentin 
o Sono la fiduciaria della condotta Slow Food del Veneto Orientale. Mia mamma ha sempre 

partecipato attivamente alle attività di SF (adesso collabora con Slow Wine) per cui conosco 
l’associazione da parecchi anni, anche se ho iniziato a farne parte attivamente nel 2013, quando, con 
un gruppo di soci, abbiamo dato nuova vita alla condotta locale che si stava ormai spegnendo. Negli 
anni ho collaborato in diverse attività e ho partecipato ai vari master, accrescendo sempre di più la 
mia coscienza agro-alimentare. Nel 2013, anno in cui iniziavo il mio percorso universitario in Scienze 
Ambientali, ho compreso che il cibo ha un ruolo chiave per comunicare a tutti l’importanza di 
salvaguardare la biodiversità. In un mondo dove tartarughe marine, inquinamento e foreste 
amazzoniche sembrano distanti, una pannocchia può fare molta differenza sulle coscienze di tutti. 
Attraverso il cibo possiamo risvegliare l’emotività delle persone e riconnetterle alla terra, 
all’ambiente in cui viviamo, possiamo far capire l’importanza di preservare la diversità che ci 
circonda, a partire da ciò che mangiamo, ma anche attraverso le culture e le tradizioni che si sono 
sviluppate nei decenni, a volte addirittura millenni, della nostra storia gastronomica. 

• Giacomo Crotta 
o Ho 29 anni e sono nato e cresciuto a Vicenza. Da quasi 2 anni lavoro a Padova in un’agenzia di 

comunicazione come account executive, seguendo tra i vari clienti un grosso player della GDO. Sono 
entrato in Slow Food circa 4 anni fa, per una passione verso il mondo enogastronomico che ho 
maturato negli anni. Fino all’anno scorso ho vissuto perlopiù come spettatore la realtà Slow Food, 
ma da settembre/ottobre 2020 ho deciso di mettermi in gioco e prendere le redini della Condotta di 
Vicenza, di cui sono diventato Fiduciario, con l’ottimismo di poter portare un po’ di novità e una 
ventata di freschezza che da un po’ mancava. Per il momento non abbiamo fatto grandi cose, 
complice anche la situazione sociosanitaria che tutti stiamo attraversando. Mantengo comunque 
grande fiducia e positività che seminando poi arriverà anche il momento del raccolto. Sono una 
persona dinamica, curiosa e propositiva che cerca sempre il confronto finalizzato alla crescita e al 
consolidamento dei rapporti. Amo viaggiare sia da solo che in compagnia e sono un appassionato di 
sport, in particolare pallamano e calcio. Nel tempo libero mi piace andare a teatro, musei d’arte 
contemporanea e… pattinare. 

• Giovanna Donadel 
o Sono originaria di Mestre e la mia esperienza con Slow Food inizia propriamente nel 2004, con 

l'iscrizione alla neonata Università di Scienze Gastronomiche, dove ho completato il mio percorso 
formativo fino alla laurea magistrale. Nel frattempo, ho iniziato a collaborare con l'Ufficio 
Educazione di SF Italia in particolare su un progetto legato alla ricerca di buone pratiche nell'ambito 
della ristorazione collettiva sanitaria e su altri rivolti all'infanzia. Dal 2018 faccio parte del Comitato 
Esecutivo Regionale del Veneto con un ruolo di supporto, mentre, nel lavoro, coordino un centro di 
formazione e consulenza su caffè e tè nel circuito SCA. Gran parte del nostro lavoro di divulgazione è 
incentrato sull'utilizzo del caffè e del tè come mezzi di diffusione di scelte alimentari quotidiane più 
consapevoli e partecipate in senso più ampio, soprattutto considerato il contesto, in cui la cultura 
della sostenibilità sta facendo i primi progressi.  

Queste persone sottoscrivono e si impegnano ad applicare quanto descritto nel presente documento. Non si tratta di 
un gruppo chiuso: a queste persone potranno aggiungersi, temporaneamente sulla base di progetti definiti o 
stabilmente, altri volontari che via via daranno la propria disponibilità e accetteranno questo documento come 
proprio. 

Nell’ottica di dare completezza alla squadra, si propongono i seguenti candidati Consiglieri Nazionali: 

• Maria Vittoria Borghetto 

Con la seguente riserva: 

• Elisa Borri 


