Mazara del Vallo, 17 aprile 2013

Gli studenti del Mediterraneo
accompagnati dal Distretto della Pesca
incontrano il Presidente della Camera Laura Boldrini
Riunire a Mazara del Vallo, nell’ambito della manifestazione “Blue Sea Land”
organizzata dal Distretto della Pesca e che si svolgerà dal 4 all’8 settembre, i
rappresentanti dei Parlamenti dei Paesi del Mediterraneo e delle rispettive Commissioni
Agricoltura e Pesca. Questa la proposta lanciata dal Presidente della Camera, On. Laura
Boldrini, nel corso della visita ieri mattina a Montecitorio di un gruppo di studenti di
Mazara del Vallo partecipanti al progetto: “Le nuove rotte formative del distretto: tra
multicultura e l'economia blu del mare”.
La visita a Roma dei tredici studenti, alcuni italiani ed altri maghrebini, del Liceo
Scientifico-Classico “G.G. Adria-G.P. Ballatore”, Istituto Tecnico Commerciale “F. Ferrara”
e Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla, è un riconoscimento conferito dal Distretto
della Pesca e dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, perché distintisi nella
realizzazione di video-documentari a scopo divulgativo e illustrativo sul tema del mare,
dell’ambiente marino, della pesca e della “Blue Economy”; ad accompagnare gli studenti
presso sedi istituzionali ed internazionali, incontrando importanti personalità del mondo
politico, sociale ed economico-produttivo, sono stati il Presidente del Distretto della PescaCosvap, Giovanni Tumbiolo, il coordinatore dell’Osservatorio Mediterraneo della Pesca,
Ing. Giuseppe Pernice, il Dirigente regionale Arch. Mimmo Targia, il Dirigente scolastico
del Liceo Scientifico-Classico “Adria-Ballatore”, Vita Biundo, e i docenti Paola Scontrino e
Giovanna Mauro, rispettivamente del Liceo “Adria-Ballatore” e dell’Istituto “F. Ferrara”.
Al loro arrivo a Roma, lunedì sera, la delegazione “mediterranea” ha cenato con il
Consigliere diplomatico, Dott. Fulvio Rustico, e con la Dott.ssa Sebastiana Andolina del
Ministero degli Affari Esteri.
Ieri mattina gli studenti hanno fatto visita a Palazzo Chigi ed incontrato il Consigliere
diplomatico del Presidente del Consiglio, S.E. Amb. Pasquale Terracciano, ed il
Consigliere Fabio Sokolowicz.
Nella stessa mattinata, ricevendo gli studenti nella Sala Biblioteca di Montecitorio, il
Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha sottolineato: “Con i Paesi del Mediterraneo
occorre rilanciare uno scambio, un dialogo sul quale poi costruire scambi commerciali, non
a partire dall'arroganza dei cacciabombardieri, ma dal rispetto e dalla conoscenza
reciproca: chiunque abbia questo come obiettivo, troverà sempre in me un interlocutore
disponibile”; il Presidente Boldrini ha poi parlato agli studenti del ruolo fondamentale
delle innovazioni tecnologiche applicate ai campi della pesca ed agricoltura.

Nel pomeriggio gli studenti si sono recati presso il Ministero dello Sviluppo
Economico dove il Dott. Pietro Celi, Direttore Generale per le Politiche di
Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, ed alcuni funzionari, hanno tenuto
un’importante lezione su “Internazionalizzazione ed Export delle imprese italiane”.
La giornata si è conclusa con la visita al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali dove la delegazione ha incontrato la Dott.ssa Antonella Del Sordo, Capo Ufficio
Rapporti Internazionali, il Dott. Emilio Gatto, Direttore Generale della Pesca Marittima e
dell’Acquacoltura, ed il Vice Direttore Dott.ssa Maria Severina Liberati; infine gli studenti
hanno potuto ammirare la Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura.
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