CITTASLOW INTERNATIONAL
ELETTO IN ASSEMBLEA IL NUOVO COORDINAMENTO
DELLE CITTASLOW ITALIANE. NUOVO COORDINATORE
ITALIANO DI CITTASLOW E’ BARBARA PARON, SINDACO
DI VIGARANO MAINARDA (Ferrara)
NELL’OCCASIONE I SINDACI HANNO INAUGURATO LA
NUOVA SEDE SOCIALE A PALAZZO DEI SETTE, NEL
CUORE DEL CENTRO STORICO DI ORVIETO, DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE
Dall’Assemblea di Cittaslow Italia tenutasi ad Orvieto (Terni), è uscito
eletto il nuovo Comitato di Coordinamento Nazionale delle Cittaslow
italiane che sarà in carica fino al 2020
Con la partecipazione di oltre 60 Sindaci e delegati si è tenuta venerdì scorso ad Orvieto
l’Assemblea delle Cittaslow italiane, le cittadine piccole e medie del Buon Vivere che mettono
al centro la resilienza economica e sociale, cultura e memoria, innovazione e tecnologia per la
sostenibilità e i servizi, una nuova strategia di pianificazione urbana, rurale e turistica. A
presiederla Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, e Presidente di Cittaslow International,
l’Associazione con sede ad Orvieto che oggi conta oltre 240 municipalità associate in 30
paesi. A fare gli onori di casa, il Sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani che ha portato i saluti
dell’Amministrazione e dell’intera città di Orvieto, la quale oltre ad essere una delle quattro
fondatrici con Greve in Chianti, Positano e Bra, “ha contribuito in questi lunghi anni a
sviluppare Cittaslow in Italia e nel mondo, ed oggi è particolarmente orgogliosa di offrire una
nuova Sede Sociale a Cittaslow International a Palazzo dei Sette”.
L’occasione è stata utile per ribadire i fondamenti di Cittaslow, “un metodo applicativo per lo
sviluppo locale”che riscuote ormai sempre più successo in tutto il mondo, dagli Usa alla Cina,
dalla Corea del Sud alla Colombia e in tutta Europa. I sindaci convenuti hanno potuto fare il
punto su quanto fatto fino ad oggi a livello nazionale, sulle criticità riscontrate, e sui nuovi
obiettivi a breve e medio termine che verranno messi in essere dal nuovo Coordinamento
presieduto da Barbara Paron, Sindaco di Vigarano Mainarda, una Cittaslow del Ferrarese. “
L’Italia, ha spiegato il Presidente Pisani, ha creato questo nuovo sistema di qualità per le città
che oggi riscuote grande successo in tutto il mondo grazie all’impegno di molti Sindaci,
operatori economici e sociali, cittadini: uno dei compiti del nuovo Coordinamento italiano sarà

quello di proseguire la strada avviata da quasi un ventennio e ribadire le ragioni fondative che
hanno da sempre visto il nostro paese elemento trainante del movimento”. In Italia infatti sono
maturate nelle Cittaslow centinaia di esperienze e progetti di eccellenza, le famose buone
pratiche delle Cittaslow che fanno scuola in molti settori e che oggi sono al centro del “Tavolo
dei Progetti, illustrato in Assemblea dal Segretario Generale, Pier Giorgio Oliveti:i temi sono
quelli dei beni comuni, materiali e immateriali, della pianificazione strategica urbana e
territoriale in senso sostenibile, dell’educazione e della scuola, del turismo Cittaslow,
sartoriale, esperienziale e rispettoso delle identità e del patrimonio ambientale e culturale, la
messa
in
valore
dell’agricoltura,
dell’artigianato,
dei
beni
culturali.
Nello spirito di impegno e alleanza con le tematiche di Slow Food che fin dal primo momento
grazie a Carlo Petrini hanno ispirato il movimento, il Sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani,
ha proposto di intitolare una piazza a Terra Madre in ogni Cittaslow, mentre Mario Grosso,
Sindaco di Usseglio, ha ribadito l’importanza di rafforzare la comunicazione istituzionale per far
conoscere all’esterno quanto di buono si concepisce e si fa nelle Cittaslow.
Al termine del dibattito si è proceduto all’elezione del Coordinatore di Cittaslow Italia del nuovo
Coordinamento per il triennio 2018-2020 che risulta così composto:
Amalfi(SA), Sindaco Daniele Milano
Asolo (TV), Sindaco Mauro Migliorini
Brisighella(RA), Sindaco Davide Missiroli
Caiazzo (CE), Sindaco Tommaso Sgueglia
Cisternino(BR), Sindaco Luca Convertini(*)
Cortona(AR), Sindaco Francesca Basanieri
Gravina in Puglia,(BA), Sindaco Alesio Valente
Greve in Chianti(FI), Sindaco Paolo Sottani(*)
Marradi(FI), Sindaco Tommaso Triberti
Morimondo(MI), Sindaco Marco Natale Marelli
Novellara(RE), Sindaco Elena Carletti
Orsara di Puglia (FG), Sindaco Tommaso Lecce
Penne(PE), Sindaco Mario Semproni
Santarcangelo di Romagna(RN), Sindaco Alice Parma
Torgiano(PG), Sindaco Marcello Nasini
Trevi(PG), Sindaco Bernardino Sperandio
Vigarano Mainarda (FE), Sindaco Barbara Paron,eletta Coordinatore della Rete Nazionale di
Cittaslow

(*) Cisternino e Greve in Chianti operano una staffetta da due seggi in Comitato di
Coordinamento Internazionale che lasciano ad Abbiategrasso(MI) e Tolfa(RM) e verranno
ufficializzati al primo Coordinamento Internazionale a Febbraio 2018.
Immagini dell'evento:
https://we.tl/TdnFhjpMEG

PER INFORMAZIONI PER LA STAMPA
redazione@cittaslow.net
cittaslow@cittaslow.net
International Headquarters
......................................................................................................................................................
CITTASLOW INTERNATIONAL
venue Palazzo dei Sette, Corso Cavour,87-05018 Orvieto (TR) – Italy

info@cittaslow.org direttore@cittaslow.org
www.cittaslow.org

/ ph. +39 0763341818

......................................................................................................................................................

