
“LO SCRIVERO’ NEL VENTO...”
SALUTE, AMBIENTE E ALIMENTAZIONE

Otranto 09 GIUGNO 2018
 Castello Aragonese-Sala Triangolare 

Apertura Convegno ore 9.00

Moderatore 
Marina Piconese 

SALUTI
Pierpaolo Cariddi: Sindaco di Otranto
Michele Emiliano: Presidente Regione Puglia

Ottavio Narracci, Direttore Generale ASL LE

Presentazione Convegno
ORGANIZZATORI

Rita Tarantino, Presidente Ass.ne S.O.S. per LA VITA onlus :
Recupero  della  tradizione,  della  storia  e  della  cultura  salentine  quale  strumento
fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente e della salute del cittadino.

W. Melissano, Presidente Lega Navale-sede Otranto.
Diffondere  l’amore  per  il  mare,  sensibilizzare  i  cittadini  sull’importanza  della
salvaguardia dell’ambiente marino, promuovere la diffusione delle attività e degli
sport  nautici  tra  i  giovani,  aiutare  i  più  deboli  ad  accostarsi  al  mare.Il
perseguimento  di  questi  obiettivi,  contributo  inestimabile  alla  diffusione
nell’ambito della società nazionale dell’importanza della marittimità per il Paese e
di quanto la nostra economia ed il nostro benessere siano intimamente legati al
mare. 

Mariagrazia Marrocco, Responsabile organizzativa Convegno e Progetto
Presentazione Progetto “Lo scriverò nel vento”
Bisogna essere innovativi  e coraggiosi  nel  pensare e  realizzare il  nostro
comune  futuro,  fuori  dalle  logiche  dei  “due  tempi”  –  in  un  tempo  per
l’economia e un tempo per l’ambiente – e dei due forni – perché non c’è
riscatto e dignità sociale senza il rispetto dei diritti costituzionali alla tutela
della salute e dell’ambiente. 

RELATORI

 Marco  Scortichini,   Centro  di  ricerca  per  l'Olivicoltura,  FrutticolturCouncil  for

https://www.researchgate.net/institution/Council_for_Agricultural_Research_and_Agricultural_Economy_Analysis


Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis | CREAa e Agrumicoltura
“Possibilita’ di convivenza con Xylella fastidiosa”

 Dott. Giovanni De Filippis , Direttore Dipartimento prevenzione Asl Lecce.
L’acqua è  un bene primario per  l’umanità  ed è  una risorsa rinnovabile  per  il  nostro
pianeta.  Esperienze,  tecnologie  adeguate,  per  lanciare  campagne  di  informazione
pubblica e di  educazione,  e per incoraggiare i cittadini a conservare e risparmiare le
risorse idriche e farne un uso adeguato. 

 Alberto Basset:  Ordinario di Ecologia dell’Università del Salento    E’ tempo di una
nuova scienza. Prospettive e sfide per una ricerca ecologica applicata ai problemi della
collettività.

 Paolo De Castro, coordinatore S&D,Commissione Agricoltura e sviluppo rurale 
     al  Parlamento  Europeo.  Video-Conferenza. Dieta  Mediterranea:  un  modello  in
evoluzione.

 Paolo Pagliaro, Editore Telerama
“Ama la tua terra come ami te stesso”

 Anna Giudetti, Docente di Scienze dell’Alimentazione, Università del Salento
o Sostenere la stagionalità e la biodiversità per lo sviluppo sano del territorio ;
o Educare  indicando  l'alimentazione  come  occasione  per  modificare  abitudini  socialmente

costruite migliorando la qualità delle scelte alimentari partendo dalla famiglia, dalle scuole
estendendo l'equazione salute-qualità del cibo all'intera filiera produttiva ;

o Orientare  la  scelta  alimentare  nell'ottica  della  salvaguardia  dell'ambiente  e  delle  risorse
materiali 

 Luigi Russo, Presidente CSVS Centro di Servizio al Volontariato SALENTO.
La cittadinanza attiva e il volontariato per la difesa della salute e dei beni comuni

 Maurizio Martino, Docente Dipartimento di Fisica Universita’ del Salento.
 Seminario sul Radon e sul suo impatto sul territorio e sulla salute dei cittadini. 
 Prisco  Piscitelli,  Medico  Speciaslista   Epidemiologo  c/o  RePOL ,  Ricercatore  ISBEM.

Scientific Offiocer presso la Delegazione  europea della regione Puglia a Bruxelles.
 “Bambini al vento: problematiche ambientali ed età pediatrica”

 Antonella De Donno, Docente Igiene e Medicina Preventiva c/o DISTeBA Universita’  
del Salento.

Ambiente di vita e implicazioni sanitarie: modelli in crisi

CONCLUSIONI
Organizzatori Evento: Rita Tarantino, SOS per la Vita , Walter Melissano, Lega Navale Otranto

Chiusura attività ore 14:00

https://www.researchgate.net/institution/Council_for_Agricultural_Research_and_Agricultural_Economy_Analysis

