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«Il cibo? È anche veicolo

di pace e fratellanza »

Con questamotivazione il PremioArtusi 2021 è statoassegnato
alla Comunità di Sant’Egidio.Sabatola cerimonia alla Chiesadei Servi
Va alla Comunità di Sant’Egidio il PremioArtusi 2021.La cerimonia di consegnasi svolgerà
sabato alle 18alla chiesadei Servi in CasaArtusi. «Per lo straordinario e continuo impegno nella
costruzione di ponti di pace e
dialogo nel Mondo, e per aver
posto in particolare il cibo al
centrodella dignità e dell’identità dei poveri e dei migranti promuovendo la distribuzione dei
pasti in strada, le mensecomunitarie, i centri di accoglienza, il
pranzo di Natale comeoccasioni di cura, relazione, fratellanza». Questa è la motivazione
con la qualeil Comune di Forlimpopoli, su indicazione del Comitato scientifico di Casa Artusi,
ha assegnatoal movimento laicale nato a Roma nel 1968 oggi
diffuso in 70 Paesi,il premioistituito nel 1997 nell’ambito della
FestaArtusiana,come riconoscimento a chi, a qualsiasi titolo, si
siadistinto per l’originale contributo dato alla riflessionesui rapporti fra l’uomo e il

cibo.

Il premio sarà ritirato da Mario
Marazziti della Comunità di
Sant’Egidio, studioso e esperto
di temi e programmi sociali e sanitari, giàpresidentedel Comitato permanentesuiDiritti Umani.
Alla cerimonia interverranno Milena Garavini, sindaco del Comune di Forlimpopoli; Laila Tentoni, presidentedella Fondazione CasaArtusi; MassimoMontanari, presidente del Comitato

Scientifico della FondazioneCasa Artusi e Andrea Segrè, componente del Comitato Scientifico della Fondazione Casa Artusi. Nel corso della premiazione

saràtrasmessoancheun video

saluto dell’Arcivescovo metropolita di Bologna card. Matteo
Maria Zuppi. Coordinerà l’inconaltro Paolo Rambelli, assessore
la cultura di Forlimpopoli. «Credo che questoriconoscimento
– dichiara Segrè – chepone al
centro i temi della dignità
dell’uomo, del cibo buono, sano, sostenibile, per tutti e in
quantità sufficiente, sia un segnale davvero importante».
L’ingresso all’evento è libero
conGreen pass,ma è consigliaprenotazione:
ta
la
349.8401818info@casartusi.
it.
La cerimonia saràtrasmessain
streaming sui canali social del
Comune di Forlimpopoli.
«Siamo lieti ed onorati – sottolinea il sindaco– di consegnare
comecittà di Forlimpopoli il Premio Artusi 2021alla Comunità di
Sant’Egidio,non solo comericoalla straordinaria
noscimento
operadi pace condotta,anche
attraverso il cibo, dallaComuni-

stessa,ma anchea conferma
dell’attualità della figura di Artusi che ci invita perl’appunto a riflettere su tutte le forme di relazione tra l’uomo e il cibo, non ultime quelle di natura solidale,
così sentitein questi mesi».
tà

Tutti i diritti riservati
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La cerimonia saràprecedutaalle 17 dall’inaugurazione della

mostra ‘ Storia illustrata degli
spaghettial pomodoro’ con acquerelli di Luciano Ragozzino e
testi di MassimoMontanari, che
comprendeanchel’esposizione
‘ Dante, la pastae Artusi’ con
testi di Monica Alba e Giovanna
Frosini, a cura di Andrea Tomasetig.

MatteoBondi
LA SINDACA GARAVINI

«Un invito

ariflettere

sulla naturasolidale
del rapporto fra uomo
e cibo, cosìsentita
in questi ultimi mesi»

Ogni annolacomunità di Sant’Egidiooffre il pranzodi Nataleai poveri di Roma
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