comunicato stampa 02

alle Fondamenta Canal Lombardo
CHIOGGIA (VE): INAUGURATI OGGI I NUOVI UFFICI DI LEGA PESCA
Gottardo/Settore Pesca Legacoop Veneto: «Potenziare i servizi sul territorio per
combattere la crisi: accompagneremo gli operatori nell’adeguamento del settore».
Lucatello/Legacoop Veneto: «Chioggia centrale per lo sviluppo dell’economia ittica».
Venezia 12 aprile 2012 – È stata inaugurata questa sera alle ore 18.30, alle Fondamenta Canal Lombardo
(1403/B- 1403/C) la nuova sede del Centro Servizi Legacoop/Lega Pesca di Chioggia, che si è trasferita da
Calle Forno S.Giacomo.
Lega Pesca è l’Associazione di settore che riunisce le cooperative di Legacoop operanti nell’economia ittica e
che a livello regionale conta oggi in Veneto 44 cooperative impegnate nell’intera filiera, di cui 27 realtà nella sola
Chioggia.
Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il responsabile Pesca di Legacoop Veneto Antonio Gottardo, il
sindaco di Chioggia Giuseppe Casson, il presidente di Legacoop Veneto Gianfranco Lucatello e il
vicepresidente nazionale di Lega Pesca Antonio Angotti.
«Il rafforzamento dei servizi sul territorio - ha spiegato Lega Pesca -, risponde alla esigenza di contribuire a
fronteggiare gli effetti di una crisi che non dà tregua alle imprese e, in particolare, di accompagnare il gravoso
processo di adeguamento del settore ittico al recepimento di nuove imposizioni che derivano da normative
europee non sempre chiare e trasparenti, se più spesso punitive e vessatorie, come il regolamento IUU contro
la pesca illegale, il regolamento dei controlli, e la normativa igienico-sanitaria del Pacchetto Igiene».
«In un momento di forte criticità per la filiera ittica nazionale - ha commentato Gottardo -, dal Veneto un segnale
forte a testimonianza che Lega Pesca è a fianco degli operatori: l’apertura di questa nuova sede coinciderà,
infatti, con il potenziamento dei servizi territoriali e dell’assistenza ai soci delle cooperative di Chioggia».
«La partecipazione di Lega Pesca all’inaugurazione del Centro Servizi - ha precisato il presidente di Legacoop
Veneto Gianfranco Lucatello - conferma quanto la nostra regione, e Chioggia in particolare, siano centrali per
la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’economia ittica in Italia».
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