COMUNICATO STAMPA
Mazara del Vallo, 18 novembre 2009
Visita in Sicilia ed al Distretto della Pesca del Ministro della Pesca dell’Angola
Domani, e fino a sabato 21 novembre, sarà in visita in Sicilia il Ministro della
Pesca dell’Angola, Mr. Salamao Luheto Xirimbimbi. La visita del Ministro dell’importante
Stato Centrafricano segue quella, avvenuta lo scorso settembre, in Angola da parte di una
delegazione italiana, guidata dal viceministro allo Sviluppo economico Adolfo Urso, e
della quale ha fatto parte anche il Presidente del Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap
di Mazara del Vallo, dott. Giovanni Tumbiolo.
In quell’occasione, attraverso diversi incontri bilaterali nella capitale Luanda, fu
concordata con lo stesso Ministro Xirimbimbi una collaborazione scientifica ed economica
fra i due Paesi nel campo della filiera ittica. Le due delegazioni, italiana e angolese,
avevano così discusso della possibilità di creare a Benguela, a circa 430 chilometri a sud
dalla capitale, un distretto della pesca che possa occuparsi, tra l’altro, pure di cantieristica,
acquicoltura e trasformazione del pescato; un distretto produttivo della pesca,
sull’esempio di quello mazarese, quest’ultimo, a tal fine, fornirà know-how e piena
collaborazione.
Il programma della visita del Ministro Xirimbimbi prevede, alle ore 11, un incontro
con il Presidente della Regione Siciliana on. Raffaele Lombardo e l’Assessore alla
Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca On.le Titti Bufardeci alla presenza del
Direttore
Generale
della
Pesca
Dr.
Gianmaria
Sparma.
Alle ore 12, altro incontro presso Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento
Siciliano dove si svolgerà un incontro con il Presidente della Commissione Attività
Produttive e Pesca dell’Ars On. Salvino Caputo. Successivamente il Ministro Angolano
farà visita all’Istituto Zooprofilattico di Palermo alla presenza dell’Assessore Regionale
alla Sanità Dr. Massimo Russo.
Nel pomeriggio la delegazione si sposterà a Trapani per far visita ad uno
stabilimento di lavorazione del tonno (Nino Castiglione s.r.l.) e successivamente
incontrerà il Presidente della Provincia di Trapani On. Girolamo Turano.
Venerdì 20 novembre, in mattinata, alle ore 9, il Ministro Xirimbimbi si recherà
presso alcune strutture del Distretto Della Pesca-Cosvap di Mazara del Vallo: porto,
pescherecci, cantieri navali, impianti frigoriferi. Poi averà l’incontro con il Sindaco On.le
Nicola Cristaldi. Infine, alle ore 13 circa si svolgerà una visita presso il CNR /IRMA
Istituto di Biologia Marina – presso Tonnara di Torretta Granitola.
Ultima tappa della visita del Ministro della Pesca dell’Angola sarà quella di sabato
21 novembre, alle ore 11 circa, presso l’impianto di Allevamento Pesce Maricoltura OffShore Ittica Trappeto. Nel Pomeriggio la delegazione potrà
ripartire per Roma
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