
A tutte le persone interessate a Slow Food: un’occasione da non perdere per diventare soci 
 
 
 
Di recente avete mostrato interesse per le attività e gli ideali di Slow Food e molti di voi hanno già 
partecipato a nostri eventi. Ci permettiamo pertanto di contattarvi.  
 
Un progetto pilota di Slow Food Svizzera proposto per la prima volta in Ticino offre nuove 
interessanti condizioni per diventare socio di Slow Food.  
In effetti, il nostro Convivio si appresta a sperimentare un nuovo modello di quota annuale, che 
permetterà di avvicinare ancor di più i soci di Slow Food ai produttori e ai membri dell’Alleanza dei 
cuochi vicini alla filosofia del nostro movimento e impegnati concretamente nella produzione di un 
cibo buono, pulito e giusto per tutti.  
 
Dal 2022 il progetto pilota si svolgerà sull’arco di due anni: al pagamento della quota annuale, il 
socio riceve insieme alla tessera buoni-acquisto del valore di fr. 20.- ciascuno, da usare in Ticino 
presso i ristoratori membri dell’Alleanza dei cuochi o presso i produttori membri di Slow Food 
Ticino.* 
 
Concretamente, la novità dei buoni-acquisto si presenta così: 

o Socio singolo         quota annuale fr. 120.- 2 buoni di fr. 20.-  
o Socio coppia        quota annuale fr. 180.- 3 buoni di fr. 20.- 
o Socio giovane (<30 anni)      quota annuale fr. 40.- 1 buono di fr. 20.- 
o Esiste la possibilità di un’adesione a vita versando una tantum fr. 2500.- avendo diritto 

annualmente a due buoni di fr. 20.-  
 
Grazie ai buoni, il nuovo modello di quota annuale permetterà ai soci di entrare più facilmente in  
contatto con i produttori e con i cuochi dell’Alleanza; questi saranno pure invogliati a migliorare la 
reciproca conoscenza.  
Il comitato di Slow Food Ticino è convinto che questo nuovo modello potrà istaurare un circolo 
virtuoso fra soci e produttori e fra gli stessi produttori in Ticino, in perfetta sintonia con un 
obiettivio centrale di Slow Food per una filiera corta dei prodotti.  
 
Siamo certi che questa nuova modalità partecipativa porterà nuove adesioni e un rinnovato slancio 
nell’attività di Slow Food. Vi invitiamo pertanto a non esitare: entrate a far parte del nostro 
Convivio sottoscrivendo la quota per il 2022. Nei prossimi giorni vi invieremo il modulo per 
l’iscrizione e il pagamento della quota.  
 
Siamo fiduciosi, confidiamo in voi e nel vostro desiderio di partecipazione. Assieme saremo più 
numerosi e più forti. Grazie! 
 
Per il Comitato di Slow Food Ticino 
 
Franco Lurà, presidente  
 
 
*La lista aggiornata dei produttori e dei ristoratori dove possono essere riscossi i 
buoni è pubblicata sul nostro sito: www.slowfoodticinonews.com   
 


