08/05/2010

Powered by

Oggi la festa per il compleanno della struttura all ingrosso

I 50 anni del mercato ittico
CHIOGGIA Il mercato ittico
all ingrosso ha compiuto 50 an
ni il primo maggio Una ricor
renza che viene celebrata uf
ficialmente oggi alle 11 alla
presenza delle autorità ma
che gli operatori del mercato
avevano voluto festeggiare
ufficiosamente la settimana
scorsa Proprio il 1 maggio
dice Paola Camuffo presiden
te dell Amic l associazione
che riunisce questi commer
cianti
abbiamo festeggiato
con un pranzo i 50 anni di vita
del nostro mercato ed espres
so la volontà di fare un passo
avanti nel commercio ittico
considerando le grandi poten
zialità del settore Avevamo
invitato anche il neo governa
tore Luca Zaia che purtroppo

non ha potuto essere presen
te ma che ha assicurato la
sua attenzione per questa
realtà produttiva Un piccolo
segnale probabilmente di
qualche dissonanza di vedute
tra amministrazione e com
mercianti che si trovano a do

ver operare in una struttura
che mostra tutta la sua età a
cominciare dall annoso pro
blema della nuova collocazio
ne Problemi noti da tempo
che vengono rilevati quali fat
tori di ostacolo allo sviluppo
del mercato anche nel con

suntivo dell attività annuale
steso da Sst che lo gestisce da
marzo 2009 In attesa che si
decida sulla ricollocazione del
la struttura dice Andrea Ve
nerucci direttore di Sst pos
siamo solo cercare di gestire
al meglio gli spazi esistenti
Quanto al nucleo dell atti
vità del mercato la commer
cializzazione dei prodotti itti
ci c è da rilevare un lieve in
cremento dei volumi trattati
dai 14 milioni 156mila chilo
grammi del 2008 ai 14 milioni
212mila del 2009 55mila chili
in piì pari allo 0 39 Il fattu
rato per è cresciuto del 3
dai 45 milioni 962mila euro del
2008 ai 47 milioni milio
ni291mila del 2009
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