Ma zara del Vallo, 6 maggio 2009
Visita in Sicilia di una delegazione del Regno di Giordania
Domani pomeriggio e venerdì 8 maggio sarà in visita in Sicilia una
delegazione istituzionale della Giordania guidata da Sua Eccellenza Abu Gheida,
Governatore della zona economica speciale di Aqaba, località marittima del Mar Rosso. La
visita della delegazione del Regno Hashemita fa seguito alla missione esplorativa condotta
in Giordania, dal 1 al 3 febbraio scorso, da una delegazione congiunta della Regione
Siciliana e del Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap di Mazara del Vallo; in
quell’occasione erano state individuate diverse opportunità per la creazione di un modello
distrettuale, per la formazione dei pescatori di Aqaba, per lo sviluppo dell’industria della
lavorazione del pescato, e, soprattutto per l’avvio di una intensa cooperazione tecnicoscientifico nel settore agroalimentare considerato anche che il 2009 è stato dichiarato Anno
dell’Agricoltura dallo stesso Re di Giordania.
Alle ore 16 la delegazione incontrerà, presso la Regione, il Presidente
Raffaele Lombardo e l’Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca
Roberto Di Mauro. Successivamente si svolgerà una conferenza stampa congiunta alla
presenza dei Presidenti dei Distretti Agro-Alimentari Siciliani. Alle ore 17 è fissato un
incontro con l’on. Francesco Cascio, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, e con
l’on. Salvino Caputo, presidente della Commissione per le Attività Produttive. La
delegazione farà visita alla Cappella Palatina. A conclusione della giornata, prima della
partenza per Mazara del Vallo, la delegazione incontrerà l’on. Antonio Carullo,
commissario straordinario IRCAC.
Venerdì mattina, alle ore 9, la delegazione visiterà il Porto di Ma zara del
Vallo ed alcune aziende del Distretto della Pesca. Alle ore 11 si recherà a Trapani dove
incontrerà, alle ore 11, a Palazzo Riccio di Morana, il Presidente della Provincia di Trapani
Girolamo Turano e i Distretti Agro-Alimentari Siciliani. Alle ore 11.30 è fissata una
conferenza stampa. Successivamente avverrà la visita al Porto di Trapani.
Successivamente, alle ore 13, avverrà l’incontro con il Prefetto Dr. Stefano Trotta. Dopo
pranzo, alle ore 15, si svolgerà l’incontro con il Cav. Giuseppe Pace, Presidente di
Unioncamere Sicilia e con degli imprenditori dell’Associazione Industriali della Provincia di
Trapani. Infine la delegazione si trasferirà ad Agrigento presso la sede della Provincia
Regionale nella quale avverrà, alle ore 18.30, un incontro con l’Assessore Roberto Di
Mauro per la firma del Protocollo di Cooperazione Italo-Giordana nella filiera itticoindustriale.
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