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IL RICONOSCIMENTO

PremioArtusi
Alla comunitàdi Sant'Egidio
il cibo comevaloresociale
e strumentodi integrazione
// pag. Il

CIBO E SOCIALE

PremioArtusi " solidale"
allaComunitàdi Sant'Egidio
Sabatoalle 18nella Chiesadei Servi a Casa Artusi
la cerimoniadi consegnadell'annuale
riconoscimentoche sarà ritirato
da Mario Marazziti già portavocedella Comunità
FORLIMPOPOLI
LAURAGIORGI

Quest'annoil PremioArtusisaràconferitoalla Comunitàdi Sant'Egidio, comericonoscimentoall'attività di chi in questapandemia, mainrealtà giàdamoltoprima,attraversoil ciboha contribuito adalimentaresoprattuttoladignitàdellepersone,quelle in difficoltà e che il cibo non avrebberopotuto averlo.Il Premio Artusi,istituito nel 1997nell'ambitodella FestaArtusianaè
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infatti un riconoscimentoa chi si sia distintoperl'originale contributo datoalla riflessionesuirapporti fra l'uomoe il cibo.«In
questiultimianniabbiamovissutoequindi forsecompresomeglio il significatosocialedel ciboequantoil daredamangiarecome gestodidonoerelazionefossemoltoimportante-introduce
la sindacadiForlimpopoli Milena Garaviniper spiegarele ragioni dellasceltadi quest'anno-. Il Covidha evidenziatocome
relazioniesolidarietàsianoimportanti e abbiamopensatoche
avesseun valoretenereinsiemequestiaspettianchenel conferimento diquestopremioannuale.La primacosachesi fa peroccuparsi diqualcuno in difficoltà èoffrirglidel cibo, mac'èanche
unacomponenteallegracheèquella dellaconvivialità: ritrovarsi intornoalla stessatavola è sempreunasituazionecheelimina ledifferenze.Dasempreconquestopremio,comecontutta l'attività collegataallacasadella culturadel cibo che è Casa
Artusi,non civogliamoappiattire suuna merapropostagastronomica, dal cibopassanomessaggichevannooltre il semplice
mangiaree identificanodimensioniumanedi grandevalore».
Nellemotivazioni si leggeinfatti: «Perlo straordinarioe continuo impegnonella costruzionedi ponti di pacee dialogo nel
Mondo,eperaverpostoinparticolare il ciboal centro della dignità e dell'identità dei poveri e dei migranti promuovendola
distribuzionedeipastiin strada,le mensecomunitarie,i centri
di accoglienza,il pranzodiNatale comeoccasionidi cura,relazione, fratellanza». AndreaSegrè,membrodel comitatoscientifico di CasaArtusi, cheha propostoquestacandidaturaal

PremioArtusi 2021, avvalora le motivazioni della scelta:
«Quandol'annoscorsovenneconsegnatoil PremioNobel per
lapaceal World foodprogramsi dissecheil ciboerala miglior
medicinain attesadeivaccino,edè statodavverocosì.Il lascito della pandemia,non ancoraterminata, èuna povertàeconomica ealimentarecheha colpito il mondoel'Italia con un
numerodipoverialimentari chevengonoassistitiquotidiana-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Laura Giorgi

PAGINE :21;22
SUPERFICIE :35 %

14 ottobre 2021

mente, e questoè quello che sta facendo e fa da tantianni la comunitàdi Sant'Egidio nel mondo. Un cibo buono per tutti, sano sostenibile e in quantità sufficiente è un elemento di dignità
importante » .

La consegna del Premio, che verrà ritirato da Mario
Marazziti portavoce per tanti anni della comunità, studioso di temi e programmi sociali e sanitari, già presidente del Comitato permanente
sui Diritti Umani, avverrà sabato prossimo alle 18 nella Chiesa dei Servi, sede di Casa Artusi. Verrà trasmesso anche un videosaluto

dell'arcivescovo metropolita
Matteo Maria Zuppi.
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