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21. Arpa Puglia al festival “Giornalisti del Mediterraneo” per parlare di ambiente, blue
economy e legalità; dall'1 al 4 settembre 2021 ad Otranto la XIII edizione della kermesse
ideata da Tommaso Forte
Arpa Puglia al festival “Giornalisti del Mediterraneo” per parlare di ambiente, tutela del territorio,
blue economy, mare e legalità. Anche i temi ambientali, quindi, al centro della tredicesima edizione
del festival di Otranto dedicato all’informazione e ai diritti umani nel “Mare nostrum” che si terrà
dall’1 al 4 settembre 2021. La Puglia si appresta ad essere ancora una volta palcoscenico del
dibattito internazionale sui grandi temi del Mediterraneo, scenario millenario di scambi
commerciali, culturali e sociali tra Oriente ed Occidente. Il dialogo interculturale come chiave per
unire popoli e storie ma anche per affrontare le sfide ambientali, tutelare i mari e le coste.
Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia sarà tra i relatori del dibattito “Mediterraneo: Blu
economy e tutela del territorio” che si terrà il 1° settembre, a partire dalle 20.30 presso Largo Porta
Alfonsina. Vincenzo Campanaro, direttore scientifico di Arpa Puglia, prenderà parte al convegno
successivo “Mediterraneo ed Europa, il mare e la plastica: cos’è la strategia marina”, che avrà
inizio alle ore 22.00. Un’occasione per uno stimolante confronto su temi sui quali Arpa Puglia è
particolarmente impegnata, con i propri tecnici - sia sul campo che nei laboratori - al fine di
verificare lo stato ambientale della risorsa mare.
A spiegare le attività che il nostro Paese porta avanti in ambito europeo per la protezione del
Mediterraneo, ci saranno anche i ricercatori dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, impegnati nell’applicazione della direttiva quadro UE “Strategia marina”, Sasa
Reichevic, Marina Pulcini, Alfonso Scarpato e Federico Oteri. Nella giornata di apertura del
festival, gli esperti saranno guidati da Cristina Giudici del quotidiano Il Foglio nel racconto di
quanto si sta facendo per rendere la pesca sostenibile, per frenare la presenza di plastica nel mare
che da solo ne contiene il 7% di quella della globale, per preservare la biodiversità marina e tutelare
gli habitat. A presentare le iniziative specifiche per le coste pugliesi, insieme alle autorità
istituzionali della Regione, sarà il direttore di Arpa Puglia.
Il 3 settembre sarà affrontata la questione della legalità. A declinarla nei suoi aspetti
ambientali Alessandro Bratti, direttore generale di Ispra, nell’ambito di una tavola rotonda molto

attesa dal titolo “Raccontare la verità tra giustizia e legalità”. L’incontro vede la presenza di Nicola
Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, Sigfrido Ranucci di Report, Paola
Moscardino de La 7, Gaetano Castellaneta, avvocato penalista, moderati da Paolo di
Giannantonio di Rai Tg1.
Guerre, diritti umani e ruolo dell’informazione rimangono al centro della kermesse di Otranto. Tra
gli ospiti più prestigiosi di quest’edizione del festival, nel trentennale dell’esodo “biblico” degli
albanesi in fuga dalla guerra e dalla miseria verso le coste pugliesi, va annoverato certamente Edi
Rama. Il premier del Paese delle Aquile sarà infatti a Otranto il 3 settembre per un incontro
istituzionale e per ricordare nel pomeriggio, con una cerimonia ufficiale che si terrà nel porto della
cittadina adriatica, le vittime della nave “Katër i Radës”, naufragata il 28 marzo 1997 nelle acque
otrantine: un modo per rinsaldare i già strettissimi rapporti tra due popoli affacciati sullo stesso
mare.
La kermesse, ideata dal giornalista Tommaso Forte, è promossa dall’associazione «Terre del
Mediterraneo» e dal Comune di Otranto.
Qui il programma completo https://online.flipbuilder.com/hxas/rqtk/#p=1.

IL PROGRAMMA
Otranto, 1 settembre 2021, Largo Porta Alfonsina, ore 20.30.00/22.00
“Mediterraneo: Blu economy, sostenibilità, tutela del territorio”
Maria Grazia Maraschio, assessore all’Ambiente della Regione Puglia; Pierpaolo Cariddi,
sindaco di Otranto; Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia; Fabio Pollice,
rettore dell’Università del Salento; Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari; Vito
Bruno, direttore generale di Arpa Puglia. Modera Marcello Favale, giornalista.
Otranto, 1 settembre 2021, Largo Porta Alfonsina, ore 22.00/23.30
“Mediterraneo ed Europa, il mare e la plastica: cos'è la strategia marina”

Marina Pulcini, ricercatrice Ispra; Alfonso Scarpato, ricercatore Ispra; Sasa Raicevich,
ricercatore Ispra; Francesco Oteri, ricercatrice Ispra, Vincenzo Campanaro, direttore scientifico
di Arpa Puglia. Modera Cristina Giudici, Il Foglio.
Otranto, 2 settembre 2021, Largo Porta Alfonsina, ore 20.30.00/22.00
“Diritti umani, i genocidi dimenticati. Le testimonianze e il racconto dei media”
Cuno Tarfusser, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di
Milano; Zouhir Louassini, Rai News 24; Irvin Mujcic, Sopravvissuto al genocidio di Srebrenica
(Sarajevo) ; Olive Wema, sopravvissuta al genocidio in Ruanda, Alessandro Monteduro, direttore
della Fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. Modera Francesca Ambrosini, Italia
1.
Otranto, 2 settembre 2021, Largo Porta Alfonsina, ore 22.00/23.30
“Israele e Palestina, pace e conflitti. Il dialogo possibile”
Zouhir Louassini, Rai News 24; Renato Coen, Sky Tg24, Gaja Pellegrini Bettoli, giornalista
esperta di Medio Oriente e Stati Uniti. Modera: Patrizio Nissirio, AnsaMed.

Otranto, 3 settembre 2021, Via Porto, ore 19.30
Visita istituzionale del Primo Ministro della Repubblica di Albania Edi Rama per la
commemorazione delle vittime albanesi della collisione in acque otrantine tra la “Katër i
Radës” e una corvetta della Marina militare italiana.

Otranto, 3 settembre 2021, Largo Porta Alfonsina, ore 20.30.00/22.00
“Raccontare la verità tra giustizia e legalità”
Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro; Sigfrido Ranucci,
Report; Alessandro Bratti, Direttore dell’Ispra; Paola Moscardino, La 7; Gaetano Castellaneta,
avvocato penalista. Modera Paolo di Giannantonio, Rai Tg1.
Otranto, 3 settembre 2021, Largo Porta Alfonsina, ore 22.00/23.30
“Daphne Caruana: un delitto di Stato”
Stefano Polli, vice direttore dell’Ansa; Gaia Tortora, vice direttore TGLa7, Luigi
Spedicato, Università di Lecce; Cristina Giudici, Il Foglio. Modera Alessio Lasta, La 7.
Otranto, 4 settembre 2021, Largo Porta Alfonsina, ore 21.00
Consegna dei premi “Caravella del Mediterraneo”. Presenta il giornalista della Gazzetta del
Mezzogiorno Vincenzo Sparviero.
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