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Saperi e sapori contaminati :
ecco un veterinario gourmet
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Il professore Giovanni Ballarini ha dato una valida impronta umanisitica
Giorgio Gatto Costantlno

All'aula magna del dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università Mediterranea

si è svolta la cerimonia di con-

ferimento del premio "Bertrand Russell ai saperi contaminati".

Ohre che di saperi sarebbe
il caso di parlare anche di "sa-

pori contaminati" visto

che

I'ambito riconoscimento è stato promosso dalla Fondazione
Mediterranea per l'Area dello
Stretto e dall'ateneo reggino
in collaborazione con I'Accademia Italiana della Cucina ed
il premio è stato attribuito a
Giovanni Ballarini, professore
emerito dell'università di Parma nonché presidente onorario dell'Accademia citata (per
L& p*ruc}&tr**ruffi

e'xffi

aver raggiunto eguali vette in
distanti e diversi settori dello
scibile umano come la medici-

veterinaria e l'antropologia
gastronomica, contaminando
gli alti saperi professionali
scientifici con una valida impronta umanistica>.
I diversi interventi che si sona

no susseguiti hanno posto I'ac-

cento sulla valenza sociale di
un approccio multidisciplinare ai problemi richiamando
proprio quella che fu la storia
del grande scienziato inglese,
nato come matematico, premiato con il nobel per la letteratura e ricordato come uno
dei massimi esponenti del movimento pacifista dello scorso

Medi
"La
terranea - ha evidenziato EnzoVitale, presidente della fonsecolo.

Fondazione

dazione e -moderatore' dell'ev€rìto - in partnership con il
dipartimento di Ingegneria ha
istituito un premio hnalizzato
a superare la dicotomia tra i

La n**fivazí*ne
Il premiato
C Promosso dalla Fonda-

poli culturali scientifico e
umanistico per valorizzare

zione Mediterranea, il premio "Berrrand Russell" è

stato attribuito a Giovanni

quei professionisti che hanno
saputo contaminare le proprie
specifiche competenze con sa-

Ballarini, professore emerito dell'Università di Parma nonché presidente
onorario dell'Accademia
italiana della Cucina nper
aver raggiunto eguali vette
in distanti e diversi setrori
dello scibile umano come
la medicina veterinaria e
I'antropologia gastronomica, contaminando gli alti
saperi professionali scientifici con una valida impronta unianistica>.

peri diversi".
Dopo i saluti, trasmessi tra-

mite Vitale, del rettore Pasquale Catanoso e del prof.

dell'Associazione "Mediterranea Rhegion" col coinvolgimento, come soci fondatori
dellaProvincia e del Comune di

vorare per la collettività contemperando diverse visioni di

nasce nel 2006 per iniziativa

Reggio Calabria insieme al Cir-

colo di Società, la più antica
compagine associativa cittadial
1862) e il Consorzio del berga-

na (la sua nascita risale
motto.

La Fondazione Mediterranea nasce, dopo una lunga gestazione, con la volontà di rea-

onte culturale" tra
le due sponde dello Stretto e la"p

riconoscimento

bene comune ,rin un'azione
unitaria

seryizio del maggiore
interesse dell'Area e della Città
Metropolitana dello Stretto".
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costituisce

che vengono condivise dive"ntando patrimonio comune, come hanno evidenziato gli aw.
Nico D'Ascola e Michele Salazar. Anche i professori Giuseppe Barbaro e Franco Prampoe

condMsione culturale si svi-

lini hanno condiviso

quesro

pensiero sostenendo (Fram-
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coltivi
vita a<

compÍ

polini) che
"questa contamirealizzazione delle "Lezioni nazione fra pensieri
ma anche
Reggine-Zanclee", tenute in fra persone è ingrado di gene-
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città I

collaborazione con I'Università

rini ha intrattenuto la platea

Cebin
prossi:
di que
Roma.
avere
al mor
aver€

con una lectio magistralis dal

lum vi

luppa su molteplici fronti con la

Mediterranea, I'attribuzione
del Premio Bertrand Russell ai

Saperi Contaminati, in partnership con il Diparrimento
già Facoltà di Ingegneria della
Mediterranea e l' organizzazio -
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esponenti di diversa estrazione

iI presidenÉe

ni Fer

e felice che arricchisce la co-
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ra di:

una contaminazione positiva
munità civile nel momento in
cui'i risultati di lunghe ricer-

L'attività di promozione

grra d

ria "E

del premio e sulla specifica attribuzlone al prof. Ballarini. Il

Un ponte culturale nello Stretto
lizzar e un

ritola

Francesco Menichini, gli interventi che si sono susseguiti si
sono incentrati sulla valeúza
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La Fondazione Mediterranea
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ne di meeting e incontri tra
politica.

" (g.g.c.)

rare una spirale positiva".
Come ringraziamento per

il
premio conferito materialmente dal prof. Antonino Mo-

norchio, coadiuvato dal dott.
Sandro Borruto,.il prof. Balla-

titolo "Dionisio nel bosco delle
mille scienze".
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