
S 
ei gli appunta-

menti previsti 

sul territorio 

veneziano, dedicati 

all'alimentazione sa-

na e legata al territo-

rio, promossi dalla 

Confartigianato Me-

tropolitana Imprese 

Città di Venezia in 

collaborazione con 

l'Associazione cultu-

rale Wigwam per lo 

sviluppo sostenibile 

delle Comunità Lo-

cali e il contributo 

dell'Ebav.  

     Cibo e cultura sa-

ranno gli ingredienti 

del ciclo di incontri 

pubblici dedicati all'ali-

mentazione sana e 

legata al territorio, 

promosso in provincia 

di Venezia dalla Con-

fartigianato Metropoli-

tana Imprese Città di 

Venezia in collabora-

zione con Wigwam 

Clubs Italia APS - Re-

te associativa per lo 

sviluppo sostenibile 

delle Comunità Locali 

e il contributo dell'E-

bav dall'11 al 30 gen-

naio 2023.  

     Sei gli appunta-
menti previsti sul terri-
torio, che dal titolo 
“L’artigianalità del 
prodotto alimentare: 
la modernità della 
tradizione” vedranno 
l’intervento in qualità 
di relatore, del giorna-
lista enogastronomico 
Efrem Tassinato, i 
rappresentati territo-
riali delle Federazioni 
Alimentazione delle 
Confartigianato territo-
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Wigwam Circuit 

Efrem Tassinato 
Presidente di 

Wigwam Clubs Italia Aps 

Pandemia, 
guerra alle 
porte, crisi 
climatica, 
aumento 

dell’età media  
e complessiva  

esplosione 
demografica  

mondiale 
impongono 

una riflessione 
sul valore 
strategico 

delle 
produzioni 
alimentari  
per e delle 
Comunità 

Locali    

  
 L’ARTIGIANATO DEL CIBO TIPICO  
PER/DELLE COMUNITÀ LOCALI  
L’artigianato alimentare, per sua natura e dimensione, è a valenza 
prevalentemente locale: finora considerato un limite, ora non più 
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riali e vari esperti in tecnolo-
gia alimentare e nutrizione.  

     “Scopo di questa serie di 

incontri – spiega Alessandro 

Cella, presidente della Fede-

razione Alimentazione della 

Confartigianato metropolitana 

– sarà quello di promuovere e 

far conoscere alla cittadinan-

za la differenza sostanziale 

che c'è tra i prodotti alimenta-

ri artigianali, a partire dalle 

lavorazioni fino alla scelta de-

gli ingredienti di base, tra fari-

ne lieviti e tutte le altre mate-

rie prime, rispetto alle produ-

zioni industriali o quelle da 

semilavorati o precotti.  

     Il tutto per divulgare le ba-

si dell'equilibrio per una cor-

retta alimentazione e del 

mangiare sano.  

     Ciò, analizzando le diffe-
renti modalità di preparazione 
e riscoprendo anche le tradi-
zioni gastronomiche locali, 
non solo come elemento cul-
turale ma anche di stile di vita 
a basso impatto o come va di 
moda dire oggi a chilometro 
zero”.  

un tour di 
 SEI INCONTRI 

 

I l primo appuntamento 
sarà a Chioggia, nella 
Sala degli Specchi in 

Municipio, mercoledì 11 gen-
naio a partire dalle 18:00, e 

tra i relatori ci sarà Renzo 
Ballarin, Capo Federazione 
Alimentazione Confartigiana-
to Imprese Chioggia.  

     A seguire lunedì 16 gen-
naio a San Donà alle ore 
17:30, presso sala riunioni 
Confartigianato Imprese San 
Donà di Piave, dove tra i rela-
tori ci sarà Alessandro Cel-
la.  

     Mercoledì 18 gennaio l'ap-
puntamento dalle 15:30 sarà 
a Mestre, presso la sala riu-
nioni dell’Associazione Arti-
giani e Piccole Imprese Me-
stre Cgia. 

     Per poi proseguire lunedì 
23 gennaio dalle ore 17:00 
nella sala incontri della Con-
fartigianato Imprese Venezia 

San Lio, dove tra i relatori ci 
sarà Francesco Palmisano, 
Capo Federazione Alimenta-
zione – Confartigianato San 
Lio.  

CIBO TIPICO, ARTIGIANATO, COMUNITA’ LOCALI  

     Penultimo appuntamento 
nel portogruarese mercoledì 
25 gennaio dalle ore 17:00, 
presso la sede territoriale del-
la Confartigianato Imprese 
Veneto Orientale, e qui tra i 
relatori ci sarà Silvia Morsa-
nuto, Capo Federazione Ali-
mentazione Confartigianato 
Imprese Portogruaro.  

     A chiusura, l’ultimo incon-
tro sarà a Dolo lunedì 30 
gennaio dalle 18:00 presso la 
Sala Polivalente dell’Associa-
zione Artigiani e Piccola Im-
presa "Città della Riviera del 
Brenta”.  

     La partecipazione è gra-
tuita, per info contattare le 
sedi territoriali della Confarti-

gianato o info@wigwam.it ◼          
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Intermezzo di degustazione illustrata  


