Ma zara del Vallo, 19 Settembre 2009
Riunione dell’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo presso l’I.R.C.A.C. di Palermo
Si svolgerà martedì 22 settembre, con inizio alle ore 10.00, presso i locali
gentilmente messi a disposizione dall’I.R.C.A.C. di Palermo, in via Ausonia n. 83, la
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.
La riunione, presieduta dal coordinatore dell’Osservatorio On.Le Ing. Giuseppe
Pernice, sarà preceduta dal saluto del On.Le Antonio Carullo, Presidente dell’I.R.C.A.C.
Interverranno l’On.Le Michael Frendo, Presidente della Commissione Affari Esteri della
Repubblica di Malta e l’On.Le Giambattista Bufardeci, Assessore
regionale alla
Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca.
Il presidente del Distretto Produttivo della Pesca- Cosvap, Dott. Giovanni Tumbiolo
relazionerà sullo stato di attuazione della Convenzione stipulata lo scorso 23 giugno 2009
tra il Dipartimento Pesca della Regione Siciliana e lo stesso Distretto Cosvap in attuazione
dell’art. 7 della Legge Regionale n.16 del 20 novembre 2008 attraverso al quale la Regione
Siciliana ha riconosciuto l’Osservatorio della Pesca del Mediterraneo quale organo di
supporto per le politiche della pesca.
Nel corso della mattinata si discuterà dello stato di avanzamento del “Rapporto
annuale della Pesca e dell’acquacoltura in Sicilia”. I lavori proseguiranno con la riunione
delle singole “task forces” in merito alle proposte, elaborate dalle stesse nelle precedenti
riunioni dell’Osservatorio, nei settori della cooperazione Internazionale e
Internazionalizzazione, della finanza di distretto, dell’l’innovazione tecnologica e
dell’ambiente. Alle “task forces” parteciperanno i componenti dell’Osservatorio fra i quali
prestigiosi rappresentanti del mondo universitario, della finanza, e di diversi paesi
rivieraschi del Mediterraneo, ed ovviamente imprenditori soci del Distretto.
Durante la giornata saranno presentati, grazie al supporto del Dott. Maurizio
Zandri, i progetti “Forum Permanente del Mediterraneo nel settore della Pesca”, “Igiene,
Qualità, Sicurezza: la sfida del settore della Pesca nel Mediterraneo”, “Emigrazione e
processi di integrazione: il ruolo della pesca nel Mediterraneo”.
Si invitano i colleghi della stampa ad intervenire
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