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Ci piace introdurre il documento ricordando le sfide che l’Associazione ha lanciato in 
occasione del Congresso Internazionale in Cina dove, rappresentanti della Rete 
Internazionale di Slow Food di Terra Madre, hanno votato la Dichiarazione di Chengdu e 
sei mozioni congressuali che rappresentano i nuovi obbiettivi che disegnano il nostro 
futuro. 

In particolare: 
• I cambiamenti climatici, le nostre scelte alimentari, l’agricoltura che vogliamo; 
•  L’Africa di Slow Food e Terra Madre; 
• La biodiversità, i saperi, le comunità e le culture tradizionali che vogliamo difendere e 
sostenere; 
• I saperi indigeni, alleati chiave per affrontare le sfide globali; 
• La trasmissione di saperi, l’accesso alla conoscenza, l’Università diffusa; 
• La plastica negli ecosistemi del pianeta: una minaccia per il nostro cibo e la nostra salute. 

 

 

https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/00_Dic_Chengdu.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/01_Mozione_Cambiamento_Climatico.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/02_Mozione_Africa.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/03_Mozione_Biodiversità.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/03_Mozione_Biodiversità.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/04_Indigeni.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/05_Università_Diffusa.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/Microplastiche.pdf


 

   

 

In particolare a Chengdu si è lanciato un importante e rivoluzionario progetto che ci sta 
particolarmente a cuore, quello delle Comunità che rappresenta uno strumento 
fondamentale fatto di uomini, donne, contadini, pescatori, produttori, trasformatori, 
cuochi, artigiani, una vera e propria rete di diversità di uomini che amano e credono 
profondamente nel Cibo Buono, Pulito e Giusto per tutti e con un unico obbiettivo: il bene 
comune. 

La Condotta Slow Food Piana degli Ulivi, in questi anni ha lavorato, grazie alla fattiva 
collaborazione di tanti soci volontari e all’apporto di amministrazioni comunali, 
associazioni e amici, per far scoprire in primis la biodiversità ed il valore che essa ha nella 
nostra vita quotidiana e nella conseguente sopravvivenza, attraverso tanti eventi di varia 
natura ed anche entrando nelle scuole. L’intento della nostra Condotta è quello di 
proseguire per la strada intrapresa, riprendere a lavorare su progetti che, per via della 
pandemia, ha dovuto momentaneamente abbandonare, allargando quanto più possibile 
il “messaggio” Slow Food anche attraverso la collaborazione con altre associazioni del 
territorio.  

Il prossimo 5 e 6 giugno 2021 si terrà il X° Congresso Nazionale di Slow Food Italia che, 
come per i precedenti appuntamenti, vede in discussione delle tematiche, punti strategici 
per il proseguo dell’Associazione. 

I documenti in discussione al X° Congresso Nazionale saranno i seguenti: 

 Call to action; 

 La sfida di un destino comune; 
documento di visione elaborato dal Consiglio Nazionale di Slow Food Italia; 

 Advocacy; 

 Biodiversità; 

 Educazione; 

 Proposta impianto organizzativo. 

Una tra le prime azioni che la Condotta intende incidere e che coinvolge tutto il pianeta 
per la sua gravissima situazione è la crisi climatica che ha messo al collasso gli ecosistemi 
e di conseguenza, la linfa della nostra esistenza che è la biodiversità. Il mondo intero è 
chiamato a fronteggiare questa gravissima situazione e crediamo che ogni piccola 
condotta di ogni angolo del Paese, debba assolutamente intervenire, coinvolgendo 
chiunque, nel ricostruire un mondo migliore a partire già dalle scuole primarie. 

 

https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2020/03/IT_Call-to-Action.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2021/03/IT_visione_congresso.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2021/03/IT_visione_congresso.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2020/03/IT_Advocacy.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2021/03/IT_biodiversita.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2020/03/IT_educazione-1.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2021/03/ITA_percorso-organizzativo.pdf


 

   

 

Le disuguaglianze sociali, in particolare in questo periodi di pandemia, è un altro tema che 
la nostra Condotta vuole affrontare magari al fianco di altre associazioni che si occupano 
degli ultimi e soprattutto della politica locale perché riteniamo inammissibile che in questi 
anni ci sia ancora una accentuata disparità tra gli uomini. 

Tra i vari progetti in cantiere, la Condotta vorrebbe dare alla luce alcune Comunità, come: 
la “Comunità dei produttori del Parco delle Dune Costiere”, la “Comunità dei Produttori 
degli orti periurbani di Ostuni”, la “Comunità dei piccoli pescatori di Villanova”, la 
“Comunità dei piccoli Formaggiai”. Ovviamente, strada facendo, potranno nascere nuove 
idee e nuove comunità. Successivamente, il sogno nel cassetto è quello di riuscire a 
coinvolgere tutti gli attori e riunirli in un Mercato della Terra, altro ambizioso progetto di 
Slow Food, al quale già da tempo si sta lavorando per la sua realizzazione. 

Biodiversità ed educazione alimentare devono essere per tutti noi il messaggio da 
custodire e diffondere in tutti i modi e in tutti i luoghi. Oltre al protocollo d’intesa già in 
essere con due istituti scolastici del territorio, vorremmo ampliare la platea a tutti gli 
istituti della zona e costruire un percorso didattico per incontrare i ragazzi dentro e fuori 
le scuole. L’idea è di costruire un progetto con la neonata “Comunità Laudato Si Ostuni” 
ed insieme, affrontare l’annoso problema climatico legato particolarmente alla mancanza 
di rispetto per la nostra Madre Terra.  

Nel progetto dell’educazione alimentare, si vuole realizzare una serie di Laboratori del 
Gusto e Laboratori Didattici nelle scuole perché riteniamo che una alimentazione sana, 
buona, pulita e giusta, incide al raggiungimento del benessere psico-fisico. Nei più piccoli 
con la scoperta dei sapori e saperi e negli adulti nella riscoperta di gusti, sapori e profumi 
perduti. 

I piaceri della tavola sono poi tra i momenti di aggregazione preferiti dai soci, dove, 
attorno ad una tavola si ritrovano con amici che amano condividere ed apprezzare il buon 
cibo, attraverso la narrazione di chi coltiva, produce, trasforma e prepara con successive 
visite in aziende con degustazioni e racconti.  

Tra i tanti piaceri, ci sono i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), progetto ormai ben 
consolidato nella nostra Condotta e molto apprezzato dai soci. L’intento, oltre che di 
aiutare piccole aziende del nostro mondo è anche quello di far scoprire sapori provenienti 
anche da altre regioni d’Italia e di conseguenza, portare a tavola e conoscere peculiarità 
di Presidi Slow Food e tipicità del nostro Paese. 

 



 

   

 

Altri momenti amati dai cari soci, sono le uscite “fuori porta”. Ogni anno la nostra 
Condotta ha organizzato e continuerà a farlo, brevi escursioni alla scoperta di nuovi 
territori, incontrando amici di altre condotte in un vero e proprio gemellaggio. Momenti 
conviviali, culturali e visite in aziende a noi vicine, sono gli ingredienti che arricchiscono il 
nostro bagaglio al ritorno a casa. 

Altro obiettivo, non meno importante, è quello di riprendere ad organizzare Master e 
laboratori, utilissimi strumenti non solo per i soci ma anche per coloro che hanno 
desiderio di avvicinarsi alla nostra realtà.  

Per riassumere, quello che sarà l’impegno del Comitato, possibilmente con il 
coinvolgimento costante dei soci, sarà innanzitutto il supporto ad aziende e produttori, 
e, successivamente alla sensibilizzazione di soci e amici sulle tematiche ambientali e della 
sostenibilità, con la partecipazione, magari attiva, a quelli che saranno i processi 
decisionali e sociali del territorio. 

La squadra che si candida per il prossimo mandato, in continuità con quanto già realizzato 
negli anni passati, per continuare a mantenere consolidati i rapporti con i soci ed anche 
con enti e istituzioni, per proseguire con i progetti già avviati e non portati a termine a 
causa della pandemia, in deroga all’Art. 10 dello Statuto delle Condotte, è la seguente: 

f.to Enio ANGLANI  tesoriere 
f.to Giuseppe BARRETTA educazione alimentare - referente Città di Monopoli 
f.to Manila BENEDETTO master e laboratori 
f.to Francesco GHIONDA rapporti con enti locali e associazioni 
f.to Angelo IAIA   tesseramento 
f.to Giuseppe D’ALO’  gruppi d’acquisto solidali 
f.to Gabriella MASSAGLI rete giovani 
f.to Domenico MELPIGNANO segreteria 
f.to Valentina MELPIGNANO rapporti con le scuole 
f.to Vito PINTO   comunità - referente Città di Fasano 
f.to Felice TANZARELLA biodiversità 

 


