
Oggi il gran finale della Sagra del Pesce
Al mondo della pesca il premio Adriatico un mare di pace

CHIOGGIA Ultimo giorno per la 73ª Sagra
del pesce Un edizione segnata dal caldo torri
do e dalla moltiplicazione degli stand 10 pro
poste dislocate tra corso del Popolo e Isola di
San Domenico dove degustare i piatti tipici
della cucina locale e qualche novità L au
mento degli stand ha consentito di ridurre i
lunghi serpentoni che ogni anno si dovevano
affrontare prima di potersi sedere a cenare
Anche quest anno nell ambito della sagra

é stato consegnato il premio Adriatico un
mare di pace
Il premio istituito nel 2008 per favorire la

cooperazione transfrontaliera tra le località
dell Alto Adriatico quest anno é stato asse
gnato al mondo della pesca Il sindaco Roma
no Tiozzo l ha consegnato al primo cittadino
di Porto Tolle Silvano Finotti al presidente
della Fondazione della pesca Massimiliano
Malaspina e al sindaco di Caorle Marco Sar
to che perì non ha presenziato alla cerimo
nia per motivi di salute in rappresentanza

delle rispettive marinerie
Con il premio spiega Tiozzo voglia

mo esprimere tutta la nostra solidarietà al
mondo della pesca Anche in un momento di
festa come la sagra non possiamo rimanere
indifferenti di fronte alle oltre 300 famiglie in
difficoltà del comparto della pesca entro le 3
miglia In questi mesi siamo stati in prima li
nea a Bruxelles al Ministero e in Regione
anche se non abbiamo visto altrettanta dispo
nibilità sia da parte dell UE che sembra non
capire le specificità del nostro mare sia a Ro
ma Le risposte finora sono state quasi nulle
nel decreto sul fermo pesca la cassa integra
zione non é stata allargata a questo settore
Speriamo ancora in un incremento delle ri
sorse disponibili per la sperimentazione re
gionale
E intanto oggi ultimo assalto agli stand

della Sagra del Pesce per degustare i piatti ti
pici locali e b a

Unmomento della consegna del premio Adriatico
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