Ma zara del Vallo, 9 maggio 2009
Firmato protocollo di cooperazione fra Sicilia e Regione Speciale di Aqaba
Grandi prospettive di cooperazione e collaborazione, questo il risultato
della visita in Sicilia, il 7 e l’8 maggio, di una delegazione istituzionale della Regione
Economica Speciale di Aqaba guidata da Sua Eccellenza Husni Abu Gheida, MinistroGovernatore della stessa Regione, unico sbocco sul mare della Giordania, e dal console
giordano a Roma, Salma El Taweel. La visita della delegazione del Regno Hashemita pur
essendo esplorativa si è dimostrata foriera di novità grazie ad un protocollo firmato, nel
pomeriggio del 7 maggio a Palazzo D’Orleans fra il Presidente della Regione Siciliana,
Raffaele Lombardo e lo stesso Abu Gheida. L’accordo sancisce concrete possibilità di
cooperazione fra le due Regioni nel campo agro-ittico alimentare per facilitare gli
investimenti nella Zona di Aqaba ed attrarre know-how in diversi settori soprattutto nel
comparto della trasformazione alimentare.
La delegazione Giordana, accompagnata dal Presidente del Distretto della
Pesca–Cosvap, Giovanni Tumbiolo, rappresentante degli otto distretti agro-ittici siciliani,
ha prima avuto incontro con l’avv. Alfredo Ambrosetti direttore generale dell’Istituto
Regionale per il Credito alla Cooperazione (Ircac) il quale ha dimostrato interesse per le
prospettive di internazionalizzazione delle imprese siciliane nell’area strategica del Mar
Rosso. Successivamente il Ministro Gheida ha incontrato all’Ars l’on. Salvino Caputo,
presidente della Commissione per le Attività Produttive. L’on. Caputo ha manifestato la
volontà di far parte di una delegazione istituzionale ed imprenditoriale che alla fine di
giugno dovrebbe recarsi in visita ad Aqaba per studiare la fattibilità dei progetti di
cooperazione. Affascinato dalla Cappella Palatina e dalla grande ospitalità, il Ministro
Abu Gheida ha dichiarato: “probabilmente riusciremo a trasferire un po’ di quella cultura
antica che accomuna arabi e siciliani in quella moderna. Siamo interessati ad attrarre
investimenti nella Zona Speciale di Aqaba nella quale non esistono dazi doganali e le tasse
sono parificate al 5%”. Il Presidente Lombardo si è detto molto interessato a conoscere più
da vicino il modello autonomistico dell’Aseza (Aqaba Special Economic Zone Authority).
L’indomani mattina, la delegazione ha visitato il porto peschereccio di
Mazara del Vallo venendo maggiormente a conoscenza della realtà distrettuale, poi si è
recata Trapani dove, presso Palazzo Riccio di Morana, ha incontrato il Presidente della
Provincia Regionale di Trapani, l’assessore provinciale alla Pesca Nicolò Lisma e
l’assessore provinciale alle Attività Produttive Franco Gancitano nonché il Presidente del
Consiglio Provinciale Giuseppe Poma. Durante una riunione si è discusso della possibilità
di cooperazione fra la Provincia di Trapani e la Regione di Aqaba anche in campo turistico
considerata la presenza nelle due aree di due aeroporti (Birgi ed Aqaba) con un traffico
passeggeri sempre più crescente. Successivamente la delegazione è stata ricevuta dal
Prefetto di Trapani dott. Stefano Trotta.

La visita a Trapani è terminata con l’incontro con il Presidente della
Camera di Commercio Cav. Giuseppe Pace che si è detto pronto a sostenere l’intrapresa di
progetti di internazionalizzazione per le imprese del territorio trapanese. Infine la
delegazione, accolta dal Presidente dell’Airgest. Dott. Ombra, ha visitato l’Aeroporto di
Birgi.
“La visita di S.E. Abu Gheida, seppur breve, è stata molto intensa –ha dichiarato
il Presidente del Distretto Cosvap Giovanni Tumbiolo- Sono state individuate diverse
opportunità per la creazione di un modello distrettuale ad Aqaba, per l’avvio di una
intensa cooperazione tecnico-scientifico nel settore agroalimentare. E’ emersa anche la
possibilità di trasferire il nostro know-how nel campo della pesca per la formazione dei
pescatori di Aqaba, per lo sviluppo dell’industria della lavorazione del pescato, non
ultima la possibilità, un domani, per il trasferimento di alcuni pescherecci del Distretto in
una zona strategica qual è quella dell’areale marittimo compreso fra la Giordania, Yemen
ed Oman. Interessanti prospettive sono state evidenziate anche in altri campi quali il
turismo, Aqaba dista a circa 100 km dalla nota località di Petra, l’istruzione, l’Università di
Amman è fra le più importanti di tutto il Medio Oriente, e la Sanità.”.
A conclusione della missione siciliana, la delegazione Giordana è stata ricevuta,
nella serata dell’8 maggio, dal Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo Mons. Domenico
Mogavero il quale, ricordando la visita di questi giorni di Papa Benedetto XVI in
Giordania, ha sottolineato la necessità del dialogo interreligioso quale contributo per la
pace nel mondo.
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