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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ASS. “MEDITERRANEO: IL MARE CHE 

UNISCE” ED IL CONSIGLIO DELLA REGIONE CAMPANIA. 

 

 

In data 16/06/2016 è stato siglato  dall’Ass. “Mediterraneo: il mare che unisce”, rappresentata dal Presidente Dr. 

Bove, ed il Consiglio della Regione Campania, rappresentato dal Presidente Dr.ssa D’Amelio, il protocollo d’intesa 

con argomento: la dieta mediterranea e la sicurezza alimentare.  

Il suddetto protocollo è inserito in un più vasto progetto “Mediterraneo: il mare che unisce, che prevede un viaggio 

in kayak e barca a vela lungo 569 miglia di costa mediterranea, da Agropoli fino in Tunisia, ripercorrendo al 

contrario le rotte dei profughi. Il progetto ha un alto valore morale e di solidarietà, promuovendo il concetto di 

“Resilienza nel settore agricolo -zootecnico ed ittico, come strategia cruciale per la costruzione della pace” tema di 

tre convegni accreditati ECM (24/06 Agropoli; 11/06 Palermo; 15/06 Tunisi). Lungo il percorso sarà realizzato 

un documentario sulla tartaruga Caretta caretta, sui siti di nidificazione e sulla fauna marina del Mediterraneo, 

grazie alla partecipazione di Medici Veterinari e specialisti. Ad ogni tappa sarà presente uno stand di accoglienza 

con attività di divulgazione ed informazione sulla dieta mediterranea e sulla sicurezza alimentare.  

 

 

SI CHIEDE 
 

 

- Di condividere, promuovere e sostenere le attività di promozione e divulgazione da attivare nei porti di 

approdo dei kayaker, con particolare attenzione alle tappe: 24/06 Agropoli, 25/06 Pioppi/Scario, 26/06 

Palinuro, 27/06 Policastro/Sapri (condizioni meteo marine permettendo). 

 

- AL COMMISSARIO ASL SALERNO, di valutare la possibilità di coinvolgere Medici e Medici Veterinari 

esperti del settore alimentazione e sicurezza alimentare, nelle attività di divulgazione ed informazione sulla 

dieta mediterranea nei giorni e nelle località sopra indicate, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, 

focalizzando il focus dei propri interventi sulla salvaguardia della salute del consumatore e sull’importanza 

del lavoro di controllo svolto dalle autorità competenti. 

 

- AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE MidA, di valutare la possibilità di mettere a disposizione 

dell’associazione Mediterraneo uno o più gazebo per gli stand informativi, compreso il personale per la 

loro gestione; un autista, per supportare la logistica e gli spostamenti del mezzo sponsorizzante il progetto; 

il coinvolgimento dell’ufficio stampa dell’Associazione MidA, così da assicurare la giusta diffusione 

mediatica all’evento. 

 

- AL CAPO DIPARTIMENTO MVPA, di voler supportare gli stand informativi e divulgativi attraverso il 

coinvolgimento di universitari esperti nel settore della sicurezza alimentare e della pesca per le tappe che 

il viaggio prevede e di fornire il supporto tecnico-scientifico all’iniziativa. 

 

- AL PRESIDENTE OMV SALERNO, di voler sostenere la comunicazione e la logistica del progetto, 

aiutando la diffusione dell’evento sul territorio grazie alla presenza capillare sul territorio dei propri iscritti, 

i quali garantiscono giornalmente la qualità e la salubrità delle produzioni alimentari, valorizzando i 

prodotti tipici della dieta mediterranea. 

 

- AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE: Società Italiana di Medicina Veterinaria 

Preventiva, SiTi, di sostenere l’iniziativa attraverso il coinvolgimento dei propri soci, anche attraverso le 

rispettive riviste ed i mezzi online a disposizione. La collaborazione scientifica è fondamentale per la 

divulgazioni di informazioni corrette ed aggiornate. Inoltre di valutare l’opportunità di coinvolgere 

attivamente nel progetto i Comuni della Calabria e della Sicilia, ed in particolar modo i comuni inseriti tra 

le mete programmate (vedi sito ufficiale). 
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- AL PRESIDENTE ANCI REGIONE CAMPANIA ed al SEGRETARIO GENERALE 

FEDERSANITA’ di voler favorire i contatti con i comuni interessati dal progetto “Mediterraneo: il mare 

che unisce”, in modo da creare sinergie e collaborazioni lungo tutto il tratto da percorrere. Una particolare 

attenzione dovrà essere rivolta ai comuni di Agropoli, Pioppi, Palinuro, Sapri, nonché ai Comuni della 

Calabria e della Sicilia inseriti nelle tappe del viaggio Agropoli-Tunisi. 

 

- AL RESPONSABILE UOD PREVENZIONE E SANITA’ PUBBLICA, di valutare la possibilità di 

coordinare e gestire i rapporti tra la componente medica e la componente medica veterinaria coinvolta, 

creando una sinergia di professionisti e professionalità sui temi della dieta mediterranea e della sicurezza 

alimentare. Inoltre si suggerisce il coinvolgimento del Comitato regionale veterinario della Campania ai 

fini di includere tutte le professionalità campane. 

 

- AL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DIANO E 

ALBURNI, di valutare la possibilità di mettere a disposizione dell’associazione Mediterraneo uno stand 

del parco, all’interno dei quali verranno trattati temi inerenti alla: dieta mediterranea, prodotti tipici 

cilentani, qualità della vita, attività ed iniziative del parco. 

 

- AL CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA Dr. ALFIERI, di voler 

sollecitare le piccole e medie imprese agro-alimentari locali a partecipare agli stand informativi attraverso 

attività di informazione riguardo: storia e tradizione dei loro prodotti, ricette tipiche locali e tecnologie di 

produzione. Inoltre stimolare i produttori ad interfacciarsi in modo diretto con il pubblico attraverso 

buffet ed assaggi dimostrativi. 

 

- AL PRESIDENTE COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L’UNESCO, di valutare la 

possibilità di sostenere attraverso i propri delegati l’opera di divulgazione ed informazione sulla dieta 

mediterranea, anche attraverso la realizzazione di opuscoli e materiale informativo. 

 

 

Il progetto “Mediterraneo: il mare che unisce” è completamente autofinanziato e si muove grazie ai piccoli 

sovvenzionamenti dei partener e dei suoi sostenitori.  

Si chiede di sostenere nelle forme e nei modi ritenuti adeguati il progetto. 

 

 

Che il Mediterraneo sia! 

 

 

 

 

 

 

 

Agropoli, 19/06/2016 
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Di seguito i nostri riferimenti: 

Sito ufficiale: https://ilmarecheunisce.net/ 

Facebook: https://www.facebook.com/marecheunisce/ 

Instagram: il_mare_che_unisce 

E-mail: info@ilmarecheunisce.org 

 

Può effettuare un bonifico all’Associazione ” Mediterraneo mare che unisce” – Banca di Credito Cooperativo di 

Capaccio Paestum, via Magna Grecia n°345, Capaccio. Conto corrente N. 00/001409416: 

IBAN IT17T0843176140000001409416 

mailto:info@ilmarecheunisce.org

