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Aic sicilia, aspettando “cibo nostrum”
È sicuramente il periodo più intenso dell’anno per l’Associazione Italiana Celiachia – Sicilia che, in
piena Settimana Nazionale (12/20 maggio, il 16 è la giornata mondiale della celiachia) si prepara
anche per Cibo Nostrum, la grande “Grande Festa della Cucina Italiana“, prestigioso evento
della Federazione Italiana Cuochi cui AIC ha dato il suo patrocinio nazionale. È altresì il momento
in cui l’Associazione unisce le sue forze per la campagna 5×1000, fonte di sostentamento
necessaria per la ricerca e la formazione.
CIBO NOSTRUM (20/22 maggio): Tanti gli appuntamenti alle falde del
vulcano Etna e nella “Perla dello Jonio” Taormina con migliaia di chef,
giornalisti e produttori. 150 cuochi protagonisti da tutta Italia; 90
aziende agroalimentari; 7 laboratori tematici; tre Comuni coinvolti,
Za erana Etnea, Taormina e Giardini Naxos; la collaborazione del
Ministero delle Politiche agricole; 100 giornalisti accreditati.
Anche quest’anno la giornata dedicata al TAORMINA COOKING FEST,
quella di lunedì 21 maggio, sarà allestita a scopo bene co per sostenere la ricerca scienti ca
contro il Morbo di Parkinson e la campagna contro il Cyberbullismo, con la presenza attiva del
MOIGE, il Movimento Italiano Genitori.
Una “tre giorni” all’insegna dell’enogastronomia italiana, in cui la tematica della
celiachia avrà un ruolo importante. Oltre 45 i piatti gluten free in degustazione dei quali AIC
Sicilia è entusiasta perché portatori di un messaggio che essa sposa appieno: “puntare sempre sui
cibi sostenibili e naturalmente privi di glutine – ha dichiarato Giuseppina Costa Presidente di AIC
Sicilia – di contro rifuggire dai prodotti preconfezionati signi ca anche rispettare l’ambiente
evitando l’inquinante smaltimento degli imballaggi”.
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