
Nella splendida cornice del Castello Aragonese, che si erge 

maestoso sul promontorio agropolese incastrandosi con il 

borgo antico, si è svolto il convegno ECM organizzato in 

collaborazione tra: IZS della Sicilia, OMV di Salerno e l’Asso-

ciazione “Mediterraneo: il mare che unisce”. L’evento è stato 

“cardioprotetto” grazie alla presenza di soccorritori BLSD 

dell’ASS. IRC comunità, tra cui Dora Caputo, formatrice 

esperta. Apre i lavori il Presidente dell’Associazione, il Dr. 

Bove, che rivolge i saluti alle autorità presenti in sala ed 

introduce la Dr.ssa Perretta, responsabile del cerimoniale 

della Presidenza del Consiglio Regionale Campania: “La 

valorizzazione della dieta mediterranea, della sicurezza 

alimentare e la lotta all’obesità sono tra gli obiettivi primari 

del Consiglio Regionale Campania. L’Associazione “Mediter-

raneo: il mare che unisce” ha siglato con il nostro Presidente, 

Dr.ssa D’Amelio, un protocollo d’intesa su questi temi”. Il 

Presidente dell’OMV, Prof. Orlando Paciello, apre il dibattito 

analizzando il signi�cato della parola -resilienza- “Questa è 

una parola bellissima, una parola che tutti dovremmo cono-

scere ed utilizzare, specialmente in questo periodo”. 

La resilienza nel settore agricolo, zootecnico e ittico,
come strategia cruciale per la costituzione della pace.

scere ed utilizzare, specialmente in questo periodo”. Il moderatore Dr. Domenico Della Porta, Responsabile del 

Dipartimento di Prevenzione dell’Asl SA, ha portato i saluti del Commissario Dr. Giuseppe Longo nonché l’adesione 

dell’Azienda Sanitaria e del Dipartimento di Prevenzione al progetto, anche attraverso il coinvolgimento diretto sul 

territorio di Medici e    Medici Veterinari esperti in sicurezzaalimentare. Il Prof. Gaetano Oliva, Direttore del Dipar-

timento MVPA “Federico II”, inizia il Convegno con una relazione ricca di enfasi e signi�cato, sottolineando 

l’importanza della contaminazione culturale e della voglia di apprendere da chi è diverso da noi. Un saluto da 

parte del Sindaco di Agropoli, Avv. Franco Al�eri: “La valorizzazione del territorio, dei prodotti locali e della 

nostra dieta è fondamentale” ha ribadito in sede del convegno, prima di passare la parola al Dr. Francescantonio 

D’Orilia, Presidente fondazione MidA, che ha aderito al progetto fornendo il supporto tecnico-logistico alla cam-

pagna di promozione della dieta mediterranea e sicurezza alimentare. Ad ogni tappa (Agropoli 25/06; Palinuro 

26/06, Scario 27/06, Sapri-Policastro 28/06, Maratea 29/06, Tropea 30/06) sono previsti stand informativi sulla 

dieta mediterranea, la sicurezza alimentare ed il primo soccorso. Chiude la prima sessione il Prof. Aniello Anasta-

sio dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, con una interessantissima relazione sull’esperienza di colla-

borazione tra: il Dipartimento MVPA, l’ONG italiana COSPE ed il partner tunisino GIIP, nella realizzazione di uno 

stabilimento per la produzione di prodotti trasformati della pesca, con sede in Tunisia. I lavori riprendono con i 

Dr.ssa Gina Bisini, IZS dell’Umbria e delle Marche



saluti del Dr. Carlo Ferrara, in vece del Dr. Paolo Sarnelli Responsabile UOD Prevenzione e Sanità pubblica veteri-

naria Regione Campania. A moderare la seconda parte del convegno il Dr. Luigi Morena, in funzione del Dr. Anto-

nio Sorice presidente SIMeVeP, che apre con l’intervento del Dr. Antonio Lucchetti, Direttore del Distretto sanita-

rio di Salerno e responsabile della gestione degli sbarchi profughi nel porto di Salerno: “Vedere e toccare la 

so�erenza di questi popoli di persona, cambia profondamente te stesso e chi è attorno a te”. Il Presidente Dr. 

Bove consegna al Dr. Lucchetti, in riconoscimento del lavoro svolto a diretto contatto con i migranti, il gagliar-

detto del Consiglio Regionale della Campania, il commento del Dr. Bove: “Per l’ottimo lavoro svolto e la sensibili-

tà umana dimostrata nel dirigere le azioni”. La Dr.ssa Gina Biasini, Dirigente veterinario IZS Umbria e Marche, con 

passione e forza de�nisce la complessità della gestione di una mensa in un centro di accoglienza, aprendo 

prospettive nella valutazione di nuovi scenari e nuove procedure operative. Il Dr. Angelo Elia del PMI Institute 

ra�orza il concetto di buona progettazione e gestione del project management, anche attraverso l’appartenenza 

a network di professionisti ed aziende. Chiudono gli interventi il Presidente Dr. Ra�aele Bove ed il Direttore 

Dr.ssa Marta Marino dell’Associazione “Mediterraneo: il mare che unisce”, riassumendo e centralizzando i temi 

del convegno attraverso le iniziative e gli obiettivi del Progetto. Il Dr. Bove: “La resilienza e la mediterraneità sono 

nuove chiavi di lettura per un approccio integrato all’emergenza profughi. Il nostro progetto vuole essere veico-

lo di questo messaggio di pace e collaborazione lungo le coste del Mediterraneo”. Chiude i lavori il Dr. Arcangelo 

Saggese Tozzi, vice Responsabile del Dipartimento di prevenzione Asl SA, con un intervento trasversale che 

funge da collante per gli interventi precedenti, lanciando nuovi spunti di ri�essione generali. Il convegno si 

conclude con la “Serata araba”, un momento di incontro tra la comunità agropolese e quella degli immigrati.
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