Domenica 29 agosto, ore 22.00
Piazza Castello – Ventotene

“Rete delle Isole Europee del Mediterraneo”
Celebrazione Patto di Amicizia tra
Ventotene, Lampedusa, Itaca e Creta (Rethymno)
Il Mediterraneo è stato quello spazio che ha consentito da sempre il confronto tra popoli diversi. Nel suo mare
sono collocate isole di varia grandezza e di grande bellezza ricche di storia e con un patrimonio ampio e variegato
che i navigatori di tutti i tempi hanno lasciato al loro passaggio aggiungendolo a quello naturalistico e
paesaggistico che le contraddistingue.
Quelle più piccole hanno un destino comune perché godono di un turismo di qualità concentrato purtroppo solo
nei mesi estivi, e al tempo stesso i propri cittadini residenti soffrono dii una ridotta capacità di movimento da e
verso la terra ferma. Ne conseguono: pericolo di spopolamento, difficoltà per tenere aperte le scuole, anche del
livello primario, occupazione solo temporanea e disagio sociale.
Costruire una “rete” tra queste piccole isole consente di alimentare un turismo reciproco, di rete, non solo
estivo, ma più basato sulla cultura e sull’ambiente, sullo sviluppo di itinerari culturali come i “Viaggi” di Enea o
Ulisse, e, più limitatamente, dello stesso Pisacane. La cooperazione serve pure ad alimentare la Ricerca per
l’innovazione nel campo della mobilità e dei servizi, nella protezione delle coste e della vita animale in mare e in
terra, nella gestione delle immigrazioni e delle migrazioni, realizzazione di Progetti importanti a valere sui
finanziamenti europei
Alcune isole dell’Europa: Ventotene, Lampedusa-Linosa (in Italia), Retymno e Itaca (in Grecia) hanno condiviso
di stringere un Patto di Amicizia come premessa per un vero e proprio Gemellaggio di Rete.
Le prime tre isole hanno già sottoscritto il Patto di avvio confidando nella sottoscrizione di tante altre piccole e
medie isole del Mediterraneo..
Ne discutono, domenica 29 Agosto, alle ore 22,00 in piazza Castello, a Ventotene,
il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello,
a margine della firma ufficiale del Patto di Amicizia. Ha dato la sua adesione anche l’on. Silvia Costa.
La manifestazione si colloca nell’ambito della settimana in cui a Ventotene si svolge il Seminario di
formazione federalista dell’Istituto di Studi federalisti Altiero Spinelli ed è dedicata in particolare ai
giovani che lo frequentano
Alla tavola rotonda interverranno: Elisabetta Giudrinetti, giornalista e responsabile dei “Borghi più belli
d’Italia” della Regione Toscana, in rappresentanza delle isole greche di Retymno e Itaca e Roberta Alberotanza,
Unesco Med Lab - Università Mediterranea – Reggio Calabria, per illustrare il valore degli itinerari culturali
europei e il progetto del Viaggio di Ulisse.
Nel corso dell’incontro sono previsti intervalli musicali con brani ispirati alla musica del Mediterraneo e suonati
dal maestro chitarrista, Piero Viti, e dal percussionista, Marzouk Mejri
Coordinano l’iniziativa:
- Renato Di Gregorio, delega Progetto Europa del comune di Ventotene
-.Antonello Ravetto Antinori, giornalista, portavoce sindaco di Lampedusa
Riferimenti: https://www.ventoteneisolamemorabile.it/Le-isole-del-Mediterraneo.htm

