COMUNICATO STAMPA

Mazara del Vallo, 10 settembre 2009
Un Distretto della Pesca in Angola sull’esempio di quello di Mazara del Vallo
Il Presidente del Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap di Mazara del Vallo,
dott. Giovanni Tumbiolo, con una delegazione italiana, guidata dal viceministro allo
Sviluppo economico Adolfo Urso, si è recato, dal 6 all’ 8 settembre, in missione in Angola
su invito del Ministero della Pesca dello Stato Centrafricano.
La delegazione, che ha sostenuto diversi incontri bilaterali e della quale hanno fatto parte
anche Gianmaria Sparma, dirigente generale Dipartimento Pesca Regione Siciliana, il
presidente dell’Istituto per il Commercio Estero Umberto Vattani, il presidente della
Simest Giancarlo Lanna, Luigi Giannini, direttore generale di Federpesca e Pietro Celi,
direttore generale del Ministero dello Sviluppo economico, nella serata di lunedì 7
settembre ha incontrato, a Luanda, il Ministro della Pesca Salamao Xirimbimbi ed il suo
intero staff.
Nel corso dell’incontro è stata concordata una collaborazione scientifica ed
economica fra i due Paesi nel campo della filiera ittica. Le due delegazioni, italiana e
angolese, hanno 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. “Per l’Italia e per la Sicilia –ha dichiarato il presidente Giovanni
Tumbiolo- questo accordo costituisce una grande opportunità considerato che negli ultimi
anni si vanno restringendo sempre più le aree di pesca nel Mediterraneo, ed in particolare
consentirebbe un’ulteriore possibilità di sbocco per il comparto ittico mazarese”.
In allegato foto della missione (da destra: Dr. Luigi Giannini, - Direttore Generale
Federpesca/Confindustria; Dr. Giovanni Tumbiolo, Presidente Distretto Pesca; Dr.
Gianmaria Sparma - Direttore Dipartimento Pesca Regione Siciliana; Mr. Salomao
Xirimbimbi, Ministro della Pesca della Repubblica di Angola; Mrs. Maria Antonia
Nelumba - Direttore Nazionale presso il Ministero della Pesca di Angola.)
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