
 LABORATORIO “LA DIETA MEDITERRANEA “

OTRANTO   18 DICEMBRE 2014

Si è tenuto presso l’Istituto Alberghiero di Otranto (IPSSEOA) in data 18 dicembre 2014 il 
Laboratorio  “LA  DIETA  MEDITERRANEA” organizzato  dal  G.A.L.  Terra  d’Otranto  in 
collaborazione con l’Alberghiero di Otranto e la Fondazione Paolo di Tarso.

Ha aperto i lavori il sindaco di Otranto Luciano Cariddi che ha dato il benvenuto agli ospiti e si 
è  congratulato  con  le  prospettive  che  possono  aprirsi  dal  partenariato  creato  per  la 
valorizzazione della dieta mediterranea e dello sviluppo del Salento.

Ha dato un caloroso benvenuto anche il Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero di Otranto, 
Dott. Luigi Martano, che ha definito questo convegno un punto di partenza e non un punto di  
arrivo e ha ringraziato: 

• il  G.A.L.  di  Otranto  per  aver  voluto  investire   nella  valorizzazione  della  dieta 
mediterranea; 

• la Fondazione “Paolo di Tarso“ per la capacità di presentarsi in modo innovativo agli 
appuntamenti importanti della EXPO 2015 e di aver progettato ed ipotizzato una EXPO 
MONDIALE 2016 PER LA DIETA MEDITERRANEA, con la creazione di un APP capace 
di dare indicazioni utili per gli alimenti appartenenti alla dieta mediterranea e la loro 
valorizzazione per le capacità salutistiche; 

• la Delegazione Greca, costituita dal Dott. Leonidas Mantzos e dalla Dott.ssa Dimitra 
Macrì  della  1^  Direzione  dell’Educazione  Secondaria  (DI.D.E.  di  Atene),  dal  Dott. 
Joannis  Makrì  dell’Università  di  Atene  e  dalla  Prof.ssa  Evridiki  Kostantinou  del  2° 
Collegio di Maroussi,  che in qualità di partner del Comenius Regio “ARCA.DIA.LOGUE” 
tra le regioni Attica e Puglia, partecipa al convegno che rientra tra gli scambi socio-
culturali-ambientali previsti dal partenariato.

Interessante la relazione della Dott.ssa Luana Gallo, ricercatrice e presidente della Fondazione 
“Paolo  di  Tarso”  che  ha  evidenziato  la  necessità  che  i  territori  possano  essere  abitati  e 
controllati dai cittadini per evitare i disastri ecologici cui si è assistito negli ultimi anni.

Il  Dott.  Fabio  Gallo  ha  presentato  il  progetto  della  EXPO  2016  come  opportunità  di 
sensibilizzare  le  nuove  generazioni  che  sta  crescendo  giorno  dopo  giorno coinvolgendo 
Istituzioni di ogni ordine e grado. Si tratta di una vera e propria “visione”, quella che mancava 
al Sud che lavora onestamente, nata per creare Sviluppo, nuove Economie e Lavoro, in un 
ambiente di Legalità e alta professionalità. Ideata dalla nota Fondazione cattolica la “Biennale” 
sta esercitando un forte potere attrattivo negli ambienti scolastici, universitari, istituzionali e 
produttivi.  La  “Biennale”,  infatti,  colma  un  vuoto  strategico  nel  Mezzogiorno  d’Italia 
interpretando le esigenze del mondo del lavoro, quello dal basso, che desidera crescere in un 
contesto reale e vivificato perché prevalga sulle  brutte notizie,  da una potente e costante 



attività di marketing che veda riconosciuto il lavoro del SUD Italia e le sue eccellenze in campo 
formativo,  scientifico  e produttivo.  Si  parla  di  una vera e propria  rivoluzione culturale  che 

tassello dopo tassello prende forma nelle coscienze di molti e sta incuriosendo anche attenti 
analisti  di  settore.  Il  Progetto  ormai  in  corso  parte  dal  rispetto  dei  valori  fondamentali 
dell’Uomo e  sarà  espressione  di  tutto  ciò  che  funziona  ma anche  “garante  etico”  verso  i 
mercati. La prima Biennale ha già due sedi ufficiali nelle quali si snoda il suo talento di EXPO 
“Diffuso e Sostenibile” in un contesto internazionale: la Città di Otranto (Puglia) e l’UNICAL – 
Università della Calabria, prime a candidarsi per accogliere le Nazioni.

E’ intervenuta inoltre la Dott.ssa Eleonora Cafiero in rappresentanza del team che ha creato la 
Prima  APP  MDiet  con  l’obiettivo  di  analizzare  320  Alimenti  della  Dieta  Mediterranea 
declinandone  tutte  le  proprietà  salutistiche  e  declina  le  ricette  della  cucina  tradizionale 
mediterranea.  Opportunità  offerta  dagli  ideatori  dell’APP  non  già  a  noti  Chef  e  divi  della 
televisione come business suggerirebbe, bensì ai professori degli stessi Alberghieri che con le 
loro  ricette  rappresenteranno  nell’APP  sia  i  rispettivi  Territori  che  la  propria  tradizione 
scolastica. Insomma una vera operazione culturale e scientifica ingegnerizzata per promuovere 
“La” Dieta Mediterranea, il suo “Cibo Sano” e i territori in cui essi sono reperibili.

Interessante anche l’intervento della Dott.ssa Diana Papaleo, nutrizionista, che ha elencato 
proprietà  organolettiche  di  molti  alimenti  della  dieta  mediterranea  e  le  loro  capacità  di 
prevenire malattie come l’Alzheimer o il Cancro.

E’ intervenuto il Dirigente Scolastico dell’Alberghiero di Santa Cesarea, Dott. Paolo Aprile, che 
ha evidenziato le capacità occupazionali delle professionalità della ristorazioni, che vengono 
apprezzate anche all’estero.
 
Ha  concluso  i  lavori  il  Presidente  del  G.A.L.,  Dott.  Gabriele  Petracca,  che  ha  riferito 
dell’importanza di lavorare e collaborare insieme per la valorizzazione della dieta mediterranea 
e per uno sviluppo sostenibile del nostro Salento

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
             LUIGI MARTANO


