
Slow food   6-10-07
Benvenuti un appuntamento che  abbiamo voluto  per dare continuità  a quanto avviato 
circa un anno fa nella rassegna internazionale “Meldola incontra l’Europa” dove 
all’interno della Meldola dei Sapori si svolgeva un seminario a tema “Un pasto bio-
ecocompatibile” con la presenza di Provincia e di Coldiretti nella sala consiliare.
Dare continuità dicevo,anche ampliando le collaborazioni con Slow Food già partita 
nel giugno 2006 e continuata  per il tramite  di alcune persone che sono qui tra noi 
stasera, in particolare la Ioletta e Gabriele Locatelli.
Vorrei sottolineare  in primis 

• La primaria  importanza  di  questo  evento  vede  coinvolti  nella  realizzazione 
della serata Slow Food- Comune di Meldola- Prov.FC, la Coldiretti e la CIA,

Ma anche  e soprattutto
• il  forte  impegno  che   la  condotta  artusiana  ha  promosso   a  sostegno 

dell’iniziativa “km 0” : ringraziando il suo Fiduciario Enrico Maltoni, per aver 
voluto  che   dopo la pausa estiva, la ricca e intensa attività della Condotta 
Slow Food Artusiana, per l’autunno 2007 avesse come  primo appuntamento 
della stagione quello nostro di stasera.una serata dibattito con cena sul tema 
L’agroalimentare  cuore  strategico  dello  sviluppo.  La  valorizzazione  delle  
filiere corte a sostegno dell’agricoltura del territorio forlivese.

La  conviviale  sarà  un  vero  e  proprio  appello  volto  alla  valorizzazione  e 
sensibilizzazione  delle  filiere  corte,  allo  scopo  di  far  conoscere  l’impegno  di  un 
territorio nella valorizzazione di un processo etico di sostegno complessivo al fine di 
guardare con più attenzione anche “in casa nostra” alla nostra agricoltura di qualità e 
ai suoi prodotti d’eccellenza.

Lo abbiamo fortemente voluto qui  nella sede dell’Istituzione del Comune di Meldola 
• perchè questa è la terra natale   del progetto e dove lo stesso si è concretizzato;
• per  rendere  omaggio  e  riconoscenza   da  parte  mia  e  di  tutta  l’A.C.  ai 

componenti del  comitato mensa  che è stata l’incubatrice e la vera  culla di 
tutto quanto

Dopo i contatti  preventivi si è formalizzata la firma di un protocollo di intesa già 
approvato dalla G.M. il 3 /10/06 e presentato al seminario in Provincia del 19/10/06
          Il compiacimento mio  per quel giorno, fu quello che, mentre  potevo esprimere 
a  nome di  voi  tutti  che avete  collaborato  sotto  la  guida e  lo  stimolo della  D.ssa 
Milillo, il pregio di essere stati il 1° comune  della realtà forlivese a  sottoscrivere un 
protocollo di intesa, teso a favorire  la filiera corta, la stagionalità,potevo subito affer-
mare che il fatto culturale e la volontà pioneristica erano passati allo stato attuativo. 
         Questo perchè mentre parlavo, ed era un giovedì,  le merci delle aziende 
convenzionate, già dal precedente lunedì, arrivavano al mattino nella nostra cucina.
Nel salutarvi e presentarvi i relatori che abbiamo l’onore di avere qui con noi stasera, 
vorrei ribadire un impegno di continuità da parte di questa A.C.,che persisterà nella 
ricerca di ampliare  questa crescita culturale attorno all’argomento della salute, del 
risparmio,  della  buona  economia,dello  sviluppo  sostenibile  e  con  questi  esempi 
concreti tentare di  dare e  di mantenere la fiducia della gente nelle pubbliche Amm.ni


