Mazara del Vallo, 24 Aprile 2010
Visita del Ministro della Pesca di Algeria
Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile sarà in visita in Sicilia una delegazione
istituzionale dell’Algeria guidata da Ministro della Pesca, Smail Mimoune.
La visita della delegazione (oltre che dal Ministro Mimoune, la delegazione è composta da
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e da Kerroum Messaoud, Responsabile degli Affari Economici presso l’Ambasciata
d'Algeria a Roma) dello Stato Algerino fa seguito alla missione esplorativa condotta in
Algeria lo scorso ottobre dal Presidente del Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap di
Mazara del Vallo, dott. Giovanni Tumbiolo; in quell’occasione erano state individuate
diverse opportunità per la creazione di un modello distrettuale in Algeria e, soprattutto
per l’avvio di una intensa cooperazione tecnico-scientifico nel settore agro-ittico
alimentare con lo stesso Paese Maghrebino.
Ecco il programma della visita. Mercoledì 28, alle ore 10 la delegazione
incontrerà, presso la Regione, il Presidente Raffaele Lombardo. Successivamente, presso la
sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, si terrà un incontro con il Vice-Presidente
dell’ARS On. Camillo Oddo e con il Presidente della Commissione Attività Produttive
dell’ARS On. Salvino Caputo. In questa occasione, così come richiesto dal Ministro
Mimoune si svolgerà un incontro con i componenti dell’Osservatorio della Pesca del
Mediterraneo, organismo tecnico-scientifico del Distretto coordinato dall’On. Ing.
Giuseppe Pernice. Alle ore 13.00 la delegazione visiterà l’Istituto Zooprofilattico della
Sicilia ed incontrerà il Dott. Massimo Russo, Assessore Regionale alla Sanità. Alle ore
15.00 la Delegazione si trasferirà a Trapani a visitare l’impianto di lavorazione del tonno
della Ditta Nino Castiglione. Alle ore 17.00 è previsto un incontro con il Prefetto di
Trapani Dott. Stefano Trotta, ed alle ore 18.00 l’incontro con il Presidente della Provincia
di Trapani On. Mimmo Turano.
Giovedì 29 aprile, alle 9,30 il Ministro Mimoune e la sua delegazione sarà
ricevuta dal Sindaco di Mazara del Vallo On. Nicola Cristaldi. Alle ore 10,30 è prevista
invece la visita al Distretto della Pesca: porto, pescherecci, cantieri navali, industrie
lavorazione del pescato, impianti frigoriferi e di conservazione dei prodotti ittici. Alle ore
12,30 la delegazione si trasferirà nella località di Capo Granitola (Campobello di Mazara)
presso la nuova avveniristica sede dell’IAMC-CNR di Capo Granitola. Alle 16,30 è
prevista la visita all’impianto di allevamento pesce-maricoltura a Trappeto /Balestrate, in
questa sede avverrà un incontro a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza con
l’Assessore Regionale alla Pesca On. Titti Bufardeci. Ultimo appuntamento, alle ore 20,
l’incontro con il Presidente dell’Unione delle Camere di Commercio Sicilia, Cav. Giuseppe
Pace con la firma di un Protocollo di Intesa.

“Questa importante visita –ha dichiarato Il Presidente del Distretto Pesca-Cosvap, Dott.
Giovanni Tumbiolo- è un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dal
Distretto e dall’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. Infatti si avvia una proficua ed
intensa cooperazione sul piano scientifico e produttivo fra gli operatori della filiera agro
ittica alimentare con l’Algeria, un Paese in forte crescita e che sta facendo significativi
investimenti nell’ambito delle Politiche del Mare. Mi sembra –ha concluso Tumbiolo- che
stiamo facendo ancora un altro bel passo per avvicinare sempre più le due sponde del
Mediterraneo”
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