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Venerdì 22 maggio 2015
ore 21,00
Sala Mons. GANDINI, Via XXIV Maggio
Seregno

il CIBO...

buono da pensare
Riflessioni sull’Economia Solidale
e sulla Sovranità Alimentare
Incontro con:

dr. Giuseppe Vergani

Distretto Economia Solidale della Brianza

Roberta Capellini

G.A.S. - Consumattori - Giussano
La cittadinanza è invitata

Giuseppe Vergani: … Il ‘diritto
al cibo’ è un diritto umano. In
questa parte del mondo dove si
trova la Brianza fa un po’ strano,
ma non è così.
Il tema del diritto al cibo viene
codificato nel ’48 insieme ai diritti
umani fondamentali. Nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è
scritto ‘ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente con
particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure
mediche’.
E’ un diritto, non è un bisogno. Questa cosa hanno cercato di farcela bere
quando si parlava di acqua pubblica. Un conto è il diritto e i diritti si
tutelano, i bisogni si possono soddisfare in tanti modi. Il cibo, almeno dal
’48, è un diritto… Nel ’74, pensiamo a quanti anni sono passati da allora,
il problema è ancora quello di essere liberi dalla fame. Qui stiamo
parlando di fame. Meno di un secolo fa il problema era la fame, noi oggi al
più abbiamo il problema dell’appetito e del mangiare qualcosa di buono.
Un po’ ce lo siamo dimenticati ma a tutt’oggi un miliardo di persone soffre
la fame, la fame vera…

!

Roberta Cappellini: … Ci sembrava quanto meno bizzarro comperare
una confettura di lamponi, buonissima, ecologica, equo solidale con i
lamponi prodotti in Equador quando abbiamo il Trentino e la Calabria con
produzioni di piccoli frutti biologici di assoluta eccellenza…
… riprendiamo il concetto di cos’è un GAS. E’ un insieme di persone che
acquistano collettivamente, mi piace sottolineare il termine
collettivamente, prodotti di uso comune. Quindi noi spaziamo da prodotti
alimentari, pane, pasta, riso, frutta e verdura etc. a vestiario fino ad
arrivare ai servizi … Molti altri si occupano anche di energia,
telecomunicazioni, assicurazioni etiche, noi ci arriveremo prima o poi…
… concludo con una frase di Ghandi che sintetizza la motivazione che ci
ha spinto a fondare ‘Consumattori’: “Sii il cambiamento che vuoi nella tua
società”. Non possiamo continuare a delegare ad altri, possiamo cambiare
le cose con poco ma possiamo, è necessario farlo!

