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B.R.I.E. 2020: appello del governatore
per la liberazione dei pescatori

Mazara del Vallo. Il 25 ottobre, in concomitanza
e in collaborazione con la IX edizione del Blue Sea
Land – Expo Cluster del Mediterraneo, dell’Africa
e del Medio Oriente, si è svolta la VII edizione del
Blue Rotarian International Event (B.R.I.E.), evento organizzato dal club Rotary di Mazara del Vallo
e patrocinato dal Distretto Rotary International
2110 Sicilia e Malta.
Il B.R.I.E. 2020, in linea con le modalità del Blue
Sea Land quest’anno, a causa delle normative
anti-covid, si è svolto sarà in forma ridotta e su
piattaforma digitale “ma lo spirito che ci anima hanno sottolineato il governatore del Distretto,
Alfio Di Costa, ed il presidente del Rotary Mazara,
Calogero Giorgi - resta forte e in continuità con il
passato: azioni per la Pace e per un futuro Sostenibile”.
Il governatore ed il presidente del club sono
intervenuti in apertura dei tre eventi previsti nel
programma BRIE 2020 ringraziando il sindaco della città di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ed il
Distretto della pesca, presieduto da Nino Carlino,
organizzatore del Blue Sea Land. Nel corso dei tre
eventi è stato lanciato più volte un appello per la
liberazione dei diciotto pescatori e dei due motopesca mazaresi, “Antartide” e “Medinea” sequestrati dal primo settembre a Bengasi.

Mediterraneo via di integrazione
Il primo evento BRIE sulla piattaforma digitale del Blue Sea Land, è stata la lectio magistralis
del prof. Italo Farnetani, ordinario di pediatria, dal
titolo “Il Mediterraneo: Via – Pesca – Salute”. Nel
corso della sua “lezione” Farnetani ha sottolineato
che non esistono malattie mediterranee (febbre
familiare, febbre bottonosa, leishmaniosi, beta-talassemia, brucellosi). “Al contrario il Mediterraneo, come via di comunicazione – ha spiegato
Farnetani - ha permesso lo scambio del patrimonio genetico tra le persone riducendo la prevalenza delle malattie genetiche. La pesca e il pescato
hanno sempre integrato la dieta mediterranea
che era carente di proteine animali e oggi integra
con gli Omega 3 e gli acidi grassi essenziali”. Farnetani ha sottolineato come sia “fondamentale
lo studio e la ricerca relativa a queste patologie,
attraverso la creazione presso l’ospedale di Mazara del Vallo – ecco la sua proposta - di un Centro
di ricerca riguardante proprio le malattie presenti fra gli abitanti del Mediterraneo. “Mazara, per
storia, per tradizione recente è stata – ha concluso Farnetani - al centro delle migrazioni del Mare
Nostrum, capitale di un Mediterraneo che unisce:
Mazara è quindi la naturale candidata ad ospitare
la sede di questo Centro di ricerca”.
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Possibile uno sviluppo sostenibile?
Successivamente si è svolto il secondo evento
del BRIE 2020: il panel discussion “Sviluppo Sostenibile: gli SDGs 12-13-14”, moderato dal giornalista Mauro Faso, e che ha visto i seguenti interventi
di rotariani esperti dell’ambito: la prof.ssa Marzia
Traverso, Capo dell’Istituto di Sostenibilità dell’Università Tecnica di Aquisgrana, e co-fondatrice
della No Profit iSuD (Infomation for Sustainable
Development), partendo da un’introduzione generale sui temi della sostenibilità, ha sviluppato il focus dell’intervento su “Possibili percorsi per la certificazione di sostenibilità della filiera del pesce”.
Azioni individuali
Il prof. Giancarlo Spezie, prof. Emerito di Oceanografia Fisica presso l’Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”, ha illustrato le dinami-

che della “Circolazione mediterranea e relazioni
climatiche”; la dott.ssa Daniela Vernaccini, presidente della commissione distrettuale Rotary
“Cittadinanza Globale e Sviluppo Sostenibile”, ha
illustrato alcune “Azioni che il Distretto 2110 Sicilia e Malta ha intrapreso” in relazione agli argomenti trattati. Inoltre, la Vernaccini ha offerto una
panoramica sulle possibili “Azioni individuali volte alla riduzione delle emissioni di gas serra”. Ha
concluso il panel il dott. Agostino Contorno, imprenditore nel settore alimentare, che ha illustrato la sua esperienza diretta di “Modelli di Business
Sostenibili”. I
Il club ha annunciato la determinazione a rinviare l’invocazione che ha un significato profondo
se in presenza e nella piazza simbolo di convivenza pacifica, a quando saremo fuori dall’emergenza Covid-19
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