COMUNICATO STAMPA
Mazara del Vallo, 21 novembre 2009
Firmato Protocollo d’Intesa fra il Distretto della Pesca ed il Ministero della Pesca della
Repubblica di Angola
Ieri mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Mazara del Vallo, alla
presenza del Ministro della Pesca dell’Angola, Mr. Salamao Luheto Xirimbimbi, del
Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero, del Sindaco di
Mazara del Vallo, On.le Nicola Cristaldi, è stato firmato un “memorandum d’intesa” fra lo
stesso Ministero della Pesca Angolano ed il Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap di
Mazara del Vallo per l’avvio di una cooperazione a 360° nel campo della filiera ittica.
L’accordo fa seguito all’importante visita, avvenuta lo scorso settembre, allo
Stato Centrafricano 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. Il
protocollo d’intesa è stato firmato, per la parte del Distretto, dallo stesso Presidente
Tumbiolo e dal Vice Presidente Nicolò Lisma, e per il Ministero della Pesca dell’Angola,
dalla dott.ssa Antonia Nelumba, direttrice generale per le Infrastrutture ed i Mercati, e dal
dott. Ndombele Dialobaka, direttore generale per gli Affari Internazionali.
“L’accordo –ha spiegato il Presidente Tumbiolo- rientra nella delle intese di
carattere privatistico nel campo della cooperazione internazionale. Infatti il Distretto
agisce in rappresentanza di duecento imprese di tutta la filiera ittica: cantieristica navale,
pesca in senso lato, maricoltura, trasformazione e commercializzazione del pescato,
attività di ricerca e formazione. Ringrazio pertanto il Ministro Xirimbimbi, la dott.ssa
Nelumba, il dott. Dialobaka ed il consigliere diplomatico della Repubblica di Angola, dott.
Carlos Amaral, per la grande disponibilità che ha visto il suggello di questa loro visita a
Mazara del Vallo con la firma di un importante protocollo d’intesa”.
Il Sindaco On. Nicola Cristaldi, ringraziando la delegazione Angolana per la
visita ed il Distretto della Pesca-Cosvap per l’iniziativa intrapresa, ha dichiarato: “spero
che la data di oggi possa rappresentare l’inizio di un proficuo rapporto di collaborazione
fra il nostro territorio e la Repubblica di Angola. Riferirò di questa visita e dell’accordo al
Vice Ministro Adolfo Urso, e mi farò promotore, a livello parlamentare, nel rafforzamento
dei rapporti bilaterali far Italia ed Angola.
Intervenuto, oltre che come Vice Presidente del Distretto della Pesca, come
Assessore Provinciale alle Politiche della Pesca, Nicolò Lisma, ha portato i saluti del
Presidente della Provincia di Trapani On. Mimmo Turano: “questo accordo mostra gli
sforzi compiuti dal Distretto della Pesca –ha sottolineato- nel campo della cooperazione
internazionale, la speranza è che esso sia foriero dello sviluppo delle nostre aziende e di
quelle angolane”.
L’accordo è stato “benedetto” dalla presenza del Vescovo Mons. Mogavero il
quale ha dichiarato: “dalla conoscenza nascono relazioni approfondite e forme di
cooperazione nei campi più svariati. Ringrazio della visita –ha detto- il Ministro

Xirimbimbi rappresentante, far l’altro, di uno Stato ad altissima concentrazione di cattolici.
La Chiesa Mazarese farà la sua parte per incentivare al massimo i rapporti costruttivi fra
popoli diversi. Abbiamo l’obbligo come cittadini del mondo di condividere le risorse
presenti su questa Terra”.
Entusiasta dell’accoglienza ricevuta, il Ministro Xirimbimbi, il quale, oltre a
ricordare come l’Italia sia stato il primo Stato Occidentale a riconoscere l’indipendenza
Angolana, ha auspicato, in questo periodo prolungato periodo di pace, “il rafforzamento
della cooperazione economica fra i due Stati, e lo sforzo messo in campo dai direttori
generali del suo Ministero e dal Distretto della Pesca di Mazara del Vallo per l’inizio di
una cooperazione nel campo della pesca, attività economica molto importante per la
Repubblica di Angola”.
Nella sua due giorni a Mazara del Vallo, il Ministro Xirimbimbi, ha visitato alcune
strutture del Distretto della Pesca-Cosvap (porto, pescherecci, cantieri navali, impianti
frigoriferi), infine nella tarda mattinata di ieri si è recato presso l’impianto di Allevamento
Pesce Maricoltura Off- Shore Ittica Trappeto.
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