Mazara del Vallo, 6 Ottobre 2010
Forum della Pesca per il Mediterraneo: sostegno dell’Assessore D’Antrassi al Distretto
Cosvap. D’Antrassi e Tumbiolo hanno fatto visita, in Ospedale, all’armatore Castano.
“Da parte mia non mancherà il sostegno concreto al Distretto della Pesca di
Mazara del Vallo per lo sviluppo organico della filiera ittica” –A dichiararlo è stato il neo
Assessore regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari con delega alla Pesca, prof. Elio
D’Antrassi, intervenendo ieri pomeriggio presso la Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo, ai lavori dedicati all’apertura del “Forum della Pesca per il Mediterraneo” che è
stata intitolata emblematicamente: “Calendario della Pace”.
Nel corso della seduta pomeridiana è stato illustrato lo stato attuativo di
alcuni progetti avviati dal Distretto Produttivo della Pesca di Mazara del Vallo-Cosvap e
dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, organo scientifico dello stesso DistrettoCosvap.
In particolare è stato illustrato il progetto “Nuove rotte verso la Blue
Economy” che ha come obiettivo la sostenibilità ambientale della filiera ittica (Risparmio
idrico, risparmio energetico, riduzione emissioni in atmosfera, riduzione produzione e
pericolosità dei rifiuti, utilizzo fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo acque reflue
e riduzione emissione co2) attraverso il coinvolgimento di 50 imprese aderenti al Piano di
Sviluppo di Filiera e di diversi soggetti partners quali: ISA-CNR (Istituto di Scienze
dell'Alimentazione-Avellino), IZPS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia),
IAMC CNR - Unità di Capo Granitola, Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia,
Università ed ARPA Sicilia. Il progetto è stato presentato nell’ambito del P.O. FESR Sicilia
2007/2013 “Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti produttivi e gruppi di
imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle
imprese”.
Presieduto da madame Nadia Majoul (componente dell'Unione Tunisina
dell'Industria, Commercio ed Artigianato), si è riunito l'”Osservatorio delle Donne del
Mediterraneo” che ha come obiettivo l’emancipazione delle donne e loro partecipazione al
processo economico di cooperazione del Mediterraneo. Nel corso della riunione è stato
deciso di creare una “Fondazione delle Donne del Mediterraneo” approfittando della
presenza e della partecipazione dello stesso Osservatorio della pesca del Mediterraneo,
con ausilio della Regione Sicilia, alla "I conferenza internazionale sulla Biodiversità
dell'Ambiente acquatico: verso un mondo diverso e sostenibile", che si svolgerà il
prossimo 13, 14, 15 dicembre a Lattakia, in Siria. Madame Nadia Majoul è stata nominata
nel Comitato organizzativo della suddetta Conferenza. A tale Conferenza parteciperanno
14 Paesi mediterranei e 6 Paesi extramediterranei, L'Italia come ospite d'onore per lanciare
proposta Fondazione delle Donne del Mediterraneo. "L'Osservatorio quale importante”.
Il Forum ha visto la partecipazione dell’Assessore provinciale all’Attività
Produttive, dott.ssa Doriana Licata. Nel suo intervento l’Assessore regionale D’Antrassi ha
plaudito al modello di sviluppo proposto dal Distretto della Pesca Cosvap.
Al termine della giornata, l’Assessore D’Antrassi ed il Presidente del DistrettoCosvap, Giovanni Tumbiolo, accompagnati dal Dott. Nicolò Di Giovanni, vice direttore

sanitario dell’Ospedale “A. Ajello”, hanno fatto visita all’armatore Pasquale Castano,
ricoverato presso l’Unità di Cardiologia, a seguito dello sciopero della fame intrapreso il 1
ottobre per protestare contro l’estromissione dalla graduatoria definitiva relativa ai
contributi per la demolizione dei pescherecci redatta dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali.
L’Assessore D’Antrassi ha rassicurato il marittimo circa la presa in esame, fin
da subito, della questione al fine di trovare una soluzione alla triste vicenda.
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