Mazara del Vallo, 31 luglio 2012

Conclusasi positivamente
la visita del Console Guido De Sanctis
al Distretto della Pesca siciliano
Si è conclusa positivamente ieri la visita istituzionale al Distretto produttivo della
Pesca di Mazara del Vallo del Console d’Italia a Bengasi, Guido De Sanctis, neo
Ambasciatore in Qatar.
Il Console De Sanctis, accompagnato dal Presidente del Distretto, Dr. Giovanni
Tumbiolo, ha incontrato al suo arrivo a Mazara del Vallo gli armatori ed i familiari dei
pescherecci “Antonino Sirrato”, “Boccia II” e “Maestrale” che erano stati sequestrati in
Libia dal 7 giugno al 6 luglio, vicenda seguita in prima persona dallo stesso Console, ed ha
fatto visita al porto peschereccio ed ai cantieri navali della filiera distrettuale.
Il Console è stato ricevuto da monsignor Domenico Mogavero, Vescovo della
Diocesi di Mazara del Vallo, ed ha affrontato, discutendo assieme al Presidente Tumbiolo,
agli armatori Vito Margiotta, Piero Asaro ed il Comandante Pietro Russo, le questioni
legate alle acque territoriali, al dialogo ed alla cooperazione nel Mediterraneo con spirito
positivo e di concretezza.
Successivamente, assieme agli armatori, ha visitato la sede della Capitaneria di Porto
di Mazara ed incontrato il Comandante in II CC (CP) Luciano Pischedda.
In seguito il Diplomatico si è recato presso Palazzo dei Carmelitani per l’incontro
istituzionale con il Sindaco di Mazara del Vallo, On. Nicola Cristaldi, ed ha potuto visitare,
accompagnato dal primo cittadino, il centro storico, le strutture museali del Collegio dei
Gesuiti e del Satiro ed il Teatro Garibaldi.
Nel pomeriggio il neo Ambasciatore De Sanctis si è recato, accompagnato dal
presidente Tumbiolo, presso le strutture scientifiche dell’Iamc-Cnr di Torretta Granitola ed
ha incontrato il Direttore Salvatore Mazzola ed il Dr. Mario Sprovieri, apprezzandone il
lavoro svolto negli ultimi anni nel campo della ricerca scientifica applicata alla filiera ittica,
in stretta cooperazione con i Paesi del Nord Africa.
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