Ma zara del Vallo, 28 luglio 2009
Riunione dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo presso il BdS di Palermo
Si svolgerà domattina, con inizio alle ore 10.00, presso i locali gentilmente messi a
disposizione dal Banco di Sicilia di Palermo, in via Generale Magliocco n. 1 (Sala Gialla IV piano), una importante riunione dei componenti dell’Osservatorio della Pesca del
Mediterraneo istituito il 19 maggio del 2006 quale organo scientifico del Distretto
Produttivo della Pesca di Mazara del Vallo-Cosvap ed, inoltre, riconosciuto recentemente,
attraverso una legge ad hoc, quale organo di supporto per la politica della pesca della
Regione Siciliana. La riunione, presieduta dal coordinatore dell’Osservatorio Ing.
Giuseppe Pernice, sarà preceduta dal saluto del Direttore Generale del Banco di Sicilia,
dott. Nicolò Filingeri e dagli interventi degli Assessori Regionali al Bilancio e Finanze on.
Roberto Di Mauro e alla Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca on. Giambattista
Bufardeci. Prevista anche la partecipazione dei Dirigenti Generali del Dipartimento
Programmazione, Arch. Felice Bonanno e del Dipartimento Pesca Dott. Calogero
Giammaria Sparma.
I lavori proseguiranno con l’esame delle proposte elaborate dalle task forces nelle
precedenti riunioni dell’Osservatorio nei settori della cooperazione Internazionale e
Internazionalizzazione, della finanza di distretto, dell’l’innovazione tecnologica e
dell’ambiente. Sono componenti dell’Osservatorio prestigiosi rappresentanti del mondo
universitario, della finanza, e di diversi paesi rivieraschi del Mediterraneo, ed ovviamente
imprenditori soci del Distretto.
Durante la giornata si svolgerà una riunione congiunta delle due task force
“Internazionalizzazione” ed “Innovazione Tecnologica”, in cantiere progetti cooperazione
con Paesi dell’areale Mediterraneo. Altra riunione quella della task force “Finanza di
distretto” nella quale si affronteranno i temi: ristrutturazione e risanamento delle imprese
della filiera ittica, problematiche relative al credito bancario, iniziative sistemiche per la
crescita delle imprese del Distretto; alla riunione parteciperanno le dieci più importanti
aziende del settore ittico siciliano, il Vice presidente di Confindustria Sicilia dott. Antonino
Grippaldi, il Direttore Generale di Banca Nuova dott. Francesco Maiolini, il Presidente
dell’Ircac dott. Antonio Carullo, ed il Presidente del Crias dott. Rosario Alescio.
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