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Al Portavoce e ai membri della  
Comunità Slow Food  

degli chef formatori per la biodiversità nel Lazio 
Carissimi amici,  
  

vi scrivo queste poche righe per darvi il benvenuto nella grande e meravigliosa famiglia 
Slow Food.  
L’adesione e la vicinanza di realtà come la vostra rafforzano tutto il nostro movimento e ci 
aiutano nell’impegno quotidiano che dedichiamo alla grande sfida di costruire e 
rafforzare sistemi alimentari che siano buoni, puliti e giusti per tutti.  
  

Le comunità di soci e attivisti rappresentano da sempre la spina dorsale della rete Slow 
Food e rendono possibile la realizzazione dei nostri progetti e delle nostre iniziative sui territori.  
Parlare di comunità significa parlare di gruppi di persone legate tra loro dalla sicurezza affettiva; le 
comunità sono il vivo esempio di un nuovo modo di organizzare la nostra militanza e 
partecipazione, in Slow Food come in qualsiasi altra realtà della società civile: un modo inclusivo, 
orizzontale, pienamente democratico e aperto alla complessità del mondo.  
Il futuro di Slow Food poggia sull’interazione armonica tra Condotte e Comunità, sulla capacità di 
dialogo e di relazione costruttiva tra sensibilità e inclinazioni diverse, accomunate dalla 
convinzione che il cibo rappresenti uno strumento di cambiamento potentissimo.  
  

Voglio dirvi grazie per aver scelto di unire il vostro cammino al nostro e per il sostegno che 
avete deciso di accordare ai nostri progetti e alle campagne internazionali: azioni concrete capaci 
di imprimere un cambiamento tangibile e positivo per milioni di persone su tutto il Pianeta.  
Un caloroso benvenuto a tutti voi e grazie per quello che avete fatto, che fate e che farete. In un 
momento storico così difficile come quello che stiamo vivendo, non vi è migliore soluzione ai tanti 
problemi che ciascuno di noi si trova a fronteggiare che unire le forze e aiutarsi reciprocamente.  
Il vostro impegno è oltremodo necessario e importante, per Slow Food e per tutto il mondo.  
 
Sono anche certo del fatto che staremo bene insieme: il bello inizia adesso!  
  
Un caro saluto e viva Slow Food 
  

             Carlo Petrini  
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