
Convegno:  SCIENZA E TECNOLOGIA DEL TERRITORIO PER PRODURRE QUALITA’  

MILANO 25 settembre Aula Magna  Università, via Celoria 10, Città Studi. 

  Il Convegno in ambito EXPO 2015 è stato organizzato da:                                                                                        

DIVET: Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Milano – 

Direttore Prof. Luigi Bonizzi, SIMA: Società Italiana di Medicina Ambientale – Presidente Prof. Alessandro 

Miani,  Scuola di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, Direttore Prof.ssa Barbara Betti.  

Associazione Regionale Lombarda Pugliesi di Milano di Via Calvi 26, nella persona del Dr. Giovanni Sansò, 

consigliere ed inoltre collaboratore della Rivista ANXA di Gallipoli, Direttore Prof. Luigi Giungato.                                                                                                                                                                        

ENTI Patrocinatori sono stati: Regione Lombardia,  Regione Puglia, Comune di Gallipoli, Associazione 

Nazionale Medici Direttori di Ospedali - ANMDO, Associazione Andrologi Italiani –ASS.A.I, Società di Storia 

Patria per l Puglia. Sono state proiettate le foto d’arte BIOCROMI della Dr.ssa Antonella Natali e rare 

Stampe  e Documenti d’Epoca del Collezionista Sig. Antonio Felline.                                                                                                                                               

Fuori programma e per l’intervento del Direttore della Rivista ANXA, è stato proiettato il cortometraggio,  

realizzato dai Liceali del Liceo Quinto Ennio di Gallipoli, diretto dal prof. Antonio Errico, “SOS… teniamo il 

Salento è emergenza Xylella!” , vincitore del  I° Premio del Concorso Nazionale Fabbricando 2015 Scuole in 

Azienda: I documenti dell’Esperienza. Il  cortometraggio ha vinto anche il II° Premio dell’Olimpiade 

Internazionale della Sostenibilità e dell’Ambiente INESPO  ad Amsterdam e non è finita qui: anche negli USA  

ci sarà un seguito per l’interesse e l’entusiasmo questo lavoro ha suscitato.                                              

Sponsor dell’evento, con la fornitura di un ben nutrito campionario di eccellenze alimentari Pugliesi – vini – 

oli – latticini freschissimi – formaggi - pane – friselline – frutta …. sono stati: Cantina Cooperativa fra 

Produttori Agricoli s.r.l. Trinitapoli – Rag. Antonio Gargano;  Oleificio Cooperativo Riforma Fondiaria di 

Nardò . Sig. Giuseppe Bove; Azienda Agricola Vitivinicola Bonsegna, Nardò; Negozio Bracelleria di via 

Paracelso 1 Milano;  Fratelli Abbascià S.p.A. di via Toffetti 110 Milano.                                                                                  

Prima delle Relazioni sono state proiettate le foto artistiche Biocromi della Dr.ssa Antonella Natali, 

suscitando grande interesse per la poesia dei colori espressa da frutti  ed ortaggi artisticamente elaborati in 

immagini suggestive.                                                                                                                                                                         

Alla presenza di un auditorio molto qualificato il prof.  Luigi Bonizzi ha aperto i lavori illustrando lo scopo 

del  Convegno, l’On. Valentina Aprea – Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, 

ha illustrato i numerosi interventi nelle Scuole Lombarde da Lei promossi sul tema della cultura alimentare 

e dietetico sanitaria. Il Prof. Fernando Sansò con la sua relazione “Monitoraggio della Terra dallo Spazio” ha 

illustrato quanto può fare la scienza al servizio del territorio per il suo monitoraggio ambientale. E’ stata 

una relazione in cui, con un linguaggio semplice,  chiaro e piano, da docente dalla lunga esperienza,   

l’uditorio è stato introdotto in argomenti che di solito sono ostici ad un uditorio non iniziato.  Il Prof. Luigi 

Bonizzi, per l’impossibilità del Prof. Miani di presenziare al Convegno in quanto impegnato in una 

Commissione d’Esami, ha illustrato gli scopi della nuova Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) 

fondata da qualche mese. Una Società di sicuro futuro grande sviluppo. Già all’estero fan sentire la loro 

autorevole voce le Società sorelle. E’ stata quindi la volta del Prof. Bruno Falzea e la sua Relazione 

“Organizzazione sanitaria: prevenzione e formazione per interventi efficaci” è stata letta dal Dr. Giovanni 

Sansò, per l’impossibilità dell’autore ad essere presente. E’ stata un’appassionata esposizione delle 

esperienze della sua lunga attività professionale: i gravi pericoli cui sono esposte le popolazioni , i bambini 

in particolare, quando la degradazione ambientale diventa grave ed incontrollabile o quando alcune scelte 

improvvide in campo agricolo alimentare, scatenano conseguenze imprevedibili. La relazione successiva 

“Procreazione consapevole:  rispetto del diritto alla vita, alla nutrizione e alla salute” del prof. Lamberto 

Coppola  si è incastonata felicemente, come una chiara prosecuzione della precedente. Il  Relatore,  

magistralmente ed in modo molto brillante per la sua lunga e di altissimo livello esperienza professionale e 



di docente, ha illustrato quali danni provoca un ambiente malato per inquinamento, del territorio e degli 

alimenti, e quanto i progressi della scienza medica possono fare nel campo della  procreazione, della 

sessualità e del rapporto di coppia. A questo punto, in un momento in cui l’uditorio forse sentiva l’impegno 

e l’attenzione di così importanti  ed interessanti argomenti, ecco il cortometraggio dei ragazzi del Quinto 

Ennio di  Gallipoli, splendidi. Il cortometraggio all’inizio commuove con la sfilata dei suoi mitici olivi, la 

desolante visione degli alberi malati, quasi creature viventi, con il commento pieno di pathos. Poi suscita 

grande attenzione la descrizione semplice ma precisa e rigorosa del fenomeno della Xylella e delle sue 

cause. Scatta allora naturale, istintiva, la critica alle carenze legislative ed istituzionali, all’assenza di 

interventi tempestivi e preventivi  da parte degli agricoltori, ed infine l’appello appassionato per una serie 

di  interventi conservativi  e di Norme di Buona Coltura di una specie arborea antichissimo simbolo del 

Salento e perciò sacra fin dalle più antiche popolazioni. Un lungo intenso applauso ed il mio commento: con 

ragazzi così, con docenti così, si può veramente sperare di costruire un futuro migliore!. Il cortometraggio ha 

introdotto, per così dire, la Relazione finale del Prof Federico Natali “l’Olivicoltura attraverso i secoli, il 

commercio dell’olio d’oliva a Gallipoli, la figura di Giovanni Presta, un oleologo ante litteram “ . Durante       

l’ appassionata e breve esposizione della storia della “liquida dovizia” in Gallipoli, venivano proiettate sullo 

schermo stampe d’epoca della Città Bella e del suo porto e documenti antichi, attestanti quanto veniva 

esposto dal relatore, appartenenti al Collezionista Antonio Felline. E poi tutti a gustare le finezze alimentari 

della Puglia nel corridoio antistante l’Aula trasformato in un simpaticissimo foyer.  

Copie della rivista ANXA erano esposte ai presenti, mentre il Prof. Federico Natali ha fatto omaggio di copie 

della Sua opera “Gallipoli nel Regno di Napoli”  Alle personalità: On. Valentina Aprea, Prof. Luigi Bonizzi, 

Rettore dell’Università Prof. Gianluca Vago, Prof. Fernando Sansò, Biblioteca della Facoltà di Agraria 

dell’Università di Milano, Avv. Agostino Picicco, Presidente facente funzioni dell’Associazione Regionale 

Pugliesi di Milano. 

Giovanni Sansò                                                                                                                           

   


