Trapani, lì 30 Settembre 2009

COMUNICATO
Le Organizzazione di produttori della Pesca di Trapani e di Mazara del Vallo
adesso sono operative
Con la firma del decreto di ieri, 29 Settembre del Sottosegretario al MIPAAF con delega alla
pesca, On. Antonio Buonfiglio, sono state riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 104 del 2004
l’O.P. della pesca di Trapani e l’O.P. della pesca di Mazara del Vallo.
“Finalmente si è concluso il lungo iter burocratico per il Riconoscimento Comunitario delle
nostre Organizzazioni. Siamo soddisfatti, ma soprattutto consapevoli di aver creato due grandi
gruppi di interesse, che attraverso un lavoro di sinergia e collaborazione, già manifestato anche
dal Presidente dell’OP di Mazara, Nicola Arena, permetterà alla nostra Provincia di essere
ancora di più la provincia leader Siciliana nel settore della Pesca.
Importantissimo al raggiungimento dello scopo, e per questo gli rivolgo un forte ringraziamento,
è stato l’apporto incessante, ma soprattutto sentito da parte del Deputato Regionale On. Tony
Scilla, che ha seguito e presenziato la nostra causa con un lavoro di coordinamento tra il
Dipartimento Regionale della Pesca e il Ministero delle Politiche Agricole.
Si apre adesso per la pesca della nostra Provincia un nuovo scenario, il riconoscimento è un
punto di partenza e non di arrivo. Le condizioni per far bene ci sono tutte anche grazie al fatto
che il nostro Dipartimento Pesca ha trovato nel nuovo Direttore, Gian Maria Sparma una guida
importante e competente che saprà dare, finalmente il giusto apporto alla categoria.
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