Andria (PD) al Ministro Romano: “L’Italia ha già scelto Pollica e il Cilento
come “Comunità emblematica della Dieta Mediterranea”
Dichiarazione del sen. Alfonso Andria, Vice Presidente Commissione Agricoltura del Senato.
“A proposito della questione sollevata nei giorni scorsi sul ruolo di Pollica e del Cilento come
luoghi simbolo della Dieta Mediterranea, leggo dalla stampa una dichiarazione del Ministro per le
Politiche Agricole On. Saverio Romano in cui tra l’altro si afferma testualmente “Nessuno può
comunque mettere in discussione la legittimità storica della richiesta di Pollica a divenire capoluogo
della Dieta Mediterranea”.
Sicuramente, come qualcuno ha commentato, questo è un passo avanti dopo la confusione degli
ultimi giorni. Tuttavia desidero puntualizzare che durante la riunione intergovernativa che ebbe
luogo in Marocco nel maggio 2010, alla quale prese parte Angelo Vassallo, compianto Sindaco di
Pollica, il Cilento e Pollica furono individuati come “Comunità emblematica della Dieta
Mediterranea per l’Italia”.
Tale decisione fu poi consacrata dal Comitato Mondiale Unesco nella sessione di Nairobi del
novembre 2010 con il formale definitivo pronunciamento dell’iscrizione della Dieta Mediterranea
nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Non si tratta dunque di legittimare una “richiesta” di Pollica, ma più semplicemente di onorare e
valorizzare il contenuto di un accordo intergovernativo per esito del quale l’Italia ha scelto di farsi
“emblematicamente” rappresentare da Pollica e dal Cilento.
La ragione risiede nei ben noti antefatti che quella realtà locale vanta: a Pioppi alla fine degli anni
Cinquanta Ancel Keys iniziò la sua attività di ricerca e sollecitò l’attenzione della comunità
scientifica internazionale sulla Dieta Mediterranea, da lui stesso così definita, e per oltre mezzo
secolo il Prof. Keys prima e più recentemente i suoi colleghi di ogni nazionalità, tra questi il Prof.
Fidanza, il Prof. Mancini, il Prof. Stamler hanno proseguito nell’opera di ricerca e di elaborazione
relativa allo stile alimentare mediterraneo e agli effetti benefici sulla riduzione delle patologie
cardiovascolari e cerebrovascolari. L’Associazione Dieta Mediterranea, che ha sede a Pioppi,
frazione marina di Pollica, presieduta dal Dr. Alessandro Notaro, antico amico e collaboratore del
Prof. Keys e del Prof. Stamler, oggi con importanti iniziative continua il lavoro scientifico sul piano
internazionale.
Ricordo infine che da febbraio di quest’anno Pollica è sede del Centro Studi per la Dieta
Mediterranea, inaugurato dal Ministro Galan, intitolato al nome di Angelo Vassallo Sindaco. Il
Centro è allocato in uno storico edificio completamente ristrutturato e pienamente funzionale, per
iniziativa dell’Amministrazione locale e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”.
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