COMUNICATO STAMPA

Mazara del Vallo, 7 febbraio 2008
Missione “esplorativa” in Giordania
Programmato il prossimo marzo in Egitto la IV Edizione del Forum del Mediterraneo
Il Presidente del Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap di Mazara del Vallo, dott.
Giovanni Tumbiolo, con una delegazione della Regione Siciliana, capeggiata dall’Ing.
Maurizio Agnese, direttore generale del Dipartimento Pesca della Regione, si è recato,
dall’1 al 3 febbraio, in una missione “esplorativa” in Giordania su invito del Ministero
dell’Agricoltura e dello Sviluppo Economico dello stesso Regno Hashemita.
La missione si è svolta in due fasi. La prima ad Amman, dove la delegazione ha incontrato
il Ministro dell’Economia, Maen Nsour, ed il Ministro dell’Agricoltura, Ibrahim Salah.
La seconda fase si è svolta invece nell’importante località marittima di Aqaba. Qui la
delegazione ha incontrato il Governatore di Aqaba, Husni Abu Gheida, e le maggiori
autorità marittime del luogo quali il Direttore Generale dell’Autorità Marittima, Al
Montasem Alsaket, ed il Direttore del Porto di Aqaba, Awwad Maytah.
Nel corso della missione sono state individuate diverse opportunità di scambi economici
ed anche la possibilità per la creazione di un modello distrettuale, per la formazione per i
pescatori di Aqaba e per lo sviluppo dell’industria della lavorazione del pescato. Le
autorità giordane hanno manifestato un forte interesse per l’avvio di una intensa
cooperazione tecnico-scientifico nel settore agroalimentare considerato anche che il 2009 è
stato dichiarato Anno dell’Agricoltura dallo stesso Re di Giordania Hussein II.
Terminata la missione in Giordania, il Presidente Tumbiolo, il 4
febbraio, si è recato in Egitto, ad Il Cairo, dove supportato dall’Ambasciata Italiana in
Egitto, ed in particolare dal consigliere diplomatico Giovanni De Vita, è stato impegnato in
alcuni importanti incontri operativi con alti funzionari del Ministero dell’Agricoltura.
Inoltre nel corso di colloqui avuti con il neo nominato Presidente dell’autorità Egiziana
della Pesca, e Vice Ministro dell’Agricoltura, Prof. Mohammed Fathy, Tumbiolo ha

confermato la disponibilità di 6 pescherecci mazaresi ad intraprendere fin da subito,
secondo quanto stabilito attraverso l’accordo firmato il 13 agosto scorso fra l’assessore
Regionale alla Pesca, on. Roberto Di Mauro, ed il Ministro Egiziano, Ibrahim Ezzat
Awwad, l’attività di pesca in acque egiziane per la durata di tre mesi.
Altro importante risultato è stata la conferma da parte delle
Autorità Egiziane ad ospitare, dal 14 al 16 marzo prossimo ad Alessandria, la quarta
edizione del Forum del Mediterraneo che concentrerà nella metropoli egiziana
rappresentanti istituzionali, ed un cospicuo numero di imprenditori del settore della
Pesca, provenienti dall’Italia e dai Paesi partecipanti quali Libia, Tunisia, Malta, Libano,
Giordania ed, ovviamente, Egitto.
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