
 
 
 
 
 

 
Lunedì 13 settembre ore 15.00 

Palazzo Comunale di Procida  
 

 
 

Rete dei Comuni delle Isole Europee del Mediterraneo” 

Celebrazione Patto di Amicizia tra  

Ventotene, Lampedusa, Rethymno (Creta) e Procida  

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 i Comuni di queste piccole isole consente di alimentare un turismo reciproco, di rete,  
non solo estivo, ma anche 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 lo 
hanno già sottoscritto. Itaca sta per farlo.  

Anche il Comune di Procida, capitale italiana della Cultura 2022,  ha aderito all’iniziativa e il 13 
Settembre, alle ore 15,00 il sindaco Raimondo Ambrosino firmerà il Patto di Amicizia.  

Saranno collegati, in call, il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro e il sindaco di Lampedusa, Totò 
Martello.  

A portare i saluti del sindaco di Ventotene e il Patto di Amicizia da sottoscrivere sarà Renato Di Gregori, 
delegato per i progetti strategici e il progetto Europa di Ventotene. 

Alla cerimonia sarà presente Enrico La Rosa, Presidente di O.Me.G.A. l’Associazione che ha organizzato per 
l’occasione una “veleggiata” di barche che, partite da Forio d’Ischia e Napoli, hanno raggiunto l’isola di Procida 
già la sera di domenica 12 settembre. 

Nella mattinata del giorno 13 il delegato del Comune di Ventotene sarà accompagnato dall’Assessore del 
Comune di Procida, Antonio Carannate a visitare il Palazzo d’Avalos, trasformato in carcere nel 1831 da  
Ferdinando II di Borbone con le stesse funzioni attribuite al carcere di Santo Stefano a Ventotene nel 1795.  

 
 

Riferimenti: https://www.ventoteneisolamemorabile.it/Le-isole-del-Mediterraneo.htm 

 

  

 


