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Gemelli in ‘cucina’ da vent’anni
Festa online con Villeneuve-Loubet
Celebrazioni virtuali fra la
cittadina artusiana e quella
francese, nel nome di Artusi
e Georges Auguste Escoffier
di Matteo Bondi
Due enormi tricolori sono stati
fatti calare dagli spalti della rocca artusiana, quello italiano e
quello francese: questo il segno
più evidente delle celebrazioni
del ventesimo anno del gemellaggio fra le città di Forlimpopoli e Villeneuve-Loubet, che si è
svolto lo scorso 13 maggio. Un
progetto di collaborazione fra i
due Comuni nato per l’appunto
nel 2000 in nome di Pellegrino
Artusi e del grande cuoco francese Georges Auguste Escoffier
(Villeneuve-Loubet 1846 - Montecarlo 1935).
Per l’occasione i sindaci attuali
e i loro predecessori si sono incontrati telematicamente
alle
ore 18dandosi poi appuntamento in un prossimo futuro per celebrare, appena sarà possibile,
l’evento di persona. Durante l’incontro via web il sindaco di Forlimpopoli, i suoi predecessori e
i componenti della giunta hanno cantato per i colleghi transalpini l’inno nazionale francese,
mentre un gruppo di bambini
della città ha registrato dei divertenti video in cui realizzano
una delle ricette simbolo di

lizzazione di una grande torta
con i colori della bandiera francese. «Per questo legame che ci
lega da tempo – spiega Milena
Garavini, sindaca di Forlimpopoli –, non abbiamo voluto assolutamente mancare di incontrarci
nel giorno della ricorrenza del
ventesimo anniversario della firma del gemelleggio, anche se
le norme del coronavirus ci tengono materialmente lontano. Il
rapporto con Villeneuve-Loubet
ci offre anche in questa condizione l’occasione di un dialogo
intenso e sempre costruttivo
con una realtà simile alla nostra
e ci fa sentire protagonisti della
scena culturale e identitaria europea. Non vediamo davvero
l’ora di poter incontrare di nuovo di persona i nostri amici francesi – conclude la prima cittadina artusiana – e siamo certi che
questo potrà accadere già nel
corso di quest’anno in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Artusi».
nel giorno della ricorrenza del
LA SINDACA GARAVINI

«Un rapporto intenso
e costruttivo che
contiamo di celebrare
di nuovo insieme
questa estate»

Escoffier: la pesca melba.
Non è mancato anche l’omaggio di Casa Artusi e dell’associazione delle Mariette, con la rea-
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I due tricolori appesi mercoledi alla rocca nel giorno della ricorrenza
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