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Comacchio al "tavolo Blu" di Bologna

Immagine di repertorio
Ferrara - Denis Fantinuoli, Vice Sindaco di Comacchio, con delega alla Pesca, ha partecipato ieri al "tavolo Blu"
convocato a Bologna presso l’Assessorato all’Agricoltura ed Economia Ittica della Regione Emilia Romagna.
Fantinuoli ha voluto ribadire l’impegno dell’Amministrazione Comunale al fianco della marineria di Porto Garibaldi.:
“Già nell'autunno scorso era stata deliberata dal Consiglio Comunale - ha spiegtoa il Vice-Sindaco - una delibera,
approvata all'unanimità, affinché ci fosse l'intervento diretto e autorevole da parte del Governatore della Regione Emilia
Romagna Vasco Errani, visto il protocollo d'intesa siglato tra Ministero della Difesa e la Regione stessa, relativamente
all'area del poligono di tiro. Lo scopo era quello di costituire un tavolo di trattativa immediato, in modo tale da
fronteggiare l'emergenza che oggi attraversano i pescatori.”
Il Dirigente del Servizio Sviluppo Economia Ittica Regionale Davide Barchi ha comunque assicurato l'impegno da parte
della Regione Emilia Romagna attraverso proposte formulate al Ministero della Difesa, tese a ridimensionare l'area del
poligono di Foce Reno, proprio per andare incontro alle legittime istanze dei pescatori.

All’incontro erano presenti anche il Presidente della Cooperativa Piccola e Grande Pesca di Porto Garibaldi Ariberto
Felletti e il vice presidente Alessandro Cavalieri, nonché Guido Beneventi, componente del Consiglio di Amministrazione
della cooperativa Domar , mentre per le associazioni di categoria hanno partecipato Sergio Caselli (Lega Pesca), Vadis
Paesanti (Federcopesca), Patrizia Masetti (Agci-Agrital).
Mercoledì 30 gennaio inoltre è fissato un incontro presso la Capitaneria di Porto di Ravenna.
“La soluzione della vertenza dovrà scaturire in tempi brevi, proprio all’interno del Tavolo Blu, che dovrà essere convocato
a breve proprio per questo epilogo – sottolinea il Vice Sindaco – e l’Amministrazione Comunale continuerà a stare al
fianco della marineria locale per ogni iniziativa che intenderà intraprendere.”
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Comacchio: scuola e bilancio in consiglio comunale
In consiglio comunale a Comacchio formazione, pesca e commercio abusivo e bilancio: tutti al lavoro
Comparto pesca a Comacchio: servono nuove strategie per uscire dalla crisi
In un incontro organizzato ieri in Comune a Comacchio le difficoltà e precarietà del comparto
dell'allevamento e pesca delle vongole
Il maltempo danneggia il Centro per l'impiego di Porto Garibaldi
Il Comune di Comacchio avverte l'utenza che a causa del maltempo si osno verificati dei danni al Centro per
l'impiego di Porto Garibaldi.
Collegamento sorgente: http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0010985-comacchio-al-tavolo-blu-bologna

