Mercoledì, 04 Gennaio 2012 13:28

Pesca, vertice a Mazara del Vallo per
rilancio comparto produttivo
Mazara del Vallo. Si é svolto a Mazara del Vallo un incontro tra il presidente della
commissione Attività produttive dell'Ars, Salvino Caputo, l'Assessore Regionale Mario
Centorrino, il presidente del Distretto della Pesca, Giovanni Tumbiolo, gli armatori e gli
imprenditori della filiera ittica per discutere delle tematiche relative al settore della pesca e
dell'industria di trasformazione e conservazione del pescato. “La filiera ittica e la ricerca sulle
risorse del mare – ha dichiarato dall’Assessore della Regione Siciliana all’Istruzione ed alla
Formazione, Prof. Mario Centorrino - possono essere il pivot, l’attività di lancio, per un
avvicinamento della Sicilia alle potenzialità di sviluppo che stanno emergendo dalle varie
primavere arabe dei paesi della sponda Sud del Mediterraneo”. “La presenza di un membro del
Governo regionale contribuirà non soltanto a diffondere la conoscenza della filiera produttiva
della pesca e le finalità del Distretto. Mi auguro che dalla visita scaturisca un maggior sostegno
del Parlamento e della Regione allo sviluppo del sistema distrettuale e dell’intero comparto” –
ha dichiarato l’On. Caputo.
Dopo il vertice la delegazione ha incontrato il Sindaco di Mazara del Vallo, On.le Nicola
Cristaldi, con il quale é stato affrontato l'argomento del piano strategico e del piano regionale
del porto. Nel corso dell'incontro Caputo ha assunto l'impegno di convocare in commissione
Attività produttive un tavolo tecnico per individuare le risorse da destinare allo sviluppo del
settore produttivo. Tra le iniziative allo studio, la realizzazione di una biblioteca del Mare a
Mazara del Vallo.
“Sono lieto della visita dell’Assessore regionale all’Istruzione prof. Mario Centorrino, uomo di
cultura che apprezzo e stimo, dell’amico d’infanzia On.le Salvino Caputo, Presidente della
Commissione Attività produttive dell’Ars, e delle loro espressioni di apprezzamento per
l’azione di riqualificazione del centro storico messa in atto dalla nostra Amministrazione. Sono
certo che la collaborazione istituzionale con il prof. Centorrino e l’on.le Caputo consentirà
alcune iniziative utili allo sviluppo della nostra Città”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Mazara del
Vallo on.le Nicola Cristaldi al termine del cordiale incontro svoltosi questa mattina al Palazzo
comunale con l’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale prof. Centorrino
ed il Presidente della Commissione Attività Produttive dell’Ars on.le Caputo, accompagnati dal
Presidente del Distretto Industriale della Pesca Giovanni Tumbiolo.
L’Assessore Centorrino, accompagnato dall’On. Salvino Caputo, Presidente della III
Commissione Attività Produttive all’Ars e dal Presidente del Distretto Produttivo della PescaCosvap, Dr. Giovanni Tumbiolo, dopo aver fatto visita ai cantieri navali, al porto peschereccio,
alle industrie di trasformazione ittica, si è recato presso le strutture scientifiche dello IamcCnr, lì ha incontrato i docenti ed i ricercatori del Centro di Ricerca di Capo Granitola dove
attualmente sono in corso iniziative di carattere scientifico per la salvaguardia ambientale e
per la tutela delle specie marine.
Infine ha incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto, CF (CP) Michele Maltese.
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