ú
z

o
ú

CL

<

3

VI

\-l

ú

r!
N
Fr

H

9(u

iE

gÉEffigtggaaffiH*E
gBÉER*ESEH€E"sgEEfl?-

ÉEÉÉg
É ÉE

ÉÉEBE ÉÉÉ€É

C àÉ E

EEÉE#iÉEHEEffiaffigÉ

€EEE EÉE EiÉE ÉÉE€

ffi

ÉÉÉEaeHEÈEEE ÉEÉÉàÉ

ú9
EÉ
EEEBE€E EEEEEÈHÉEÉg

F(!

E=
tt!

ZA

rÍìf
g
tÉ
lo l.r
IIF9'E
LT
15 0

la
lo r1
-r
lÉ
^
lÈ (-,

le=

iE E

\ES

Gazzettadel

Sud Domenica 12 Agosto 2012

Resta presidente del I' organ ismo

ll distretto del latte
confermaGavallo
Il

distretto produttivo lattiero

caseario si è già messo al lavoro.
Lo ha fatto;

inpratica, subito do-

po il riconoscimento formale da

parte dell'assessorato regionale
per le Attività produttive. Adesso ha anche messo a punto le cariche interne ed approvato il re-

golamento sull'organizzazione
deldistretto.
Presidente è stato confermato, per il prossimo triennio, I'ex
assessore provinciale allo Sviluppo economico Enzo Cavallo.
Suo vice è stato confermato To-

tò Tuzzolino di Cammarata. I
vertici del distretto lattiero caseario sono stati eletti durante
l'assemblea regionale che si è
wolta nella sala conferenze della provincia nella giornata di venerdì. L'assemblea ha avuto un

questo, Iiassemblea ha applova-

doppio momento, in viale del

to un documento con il quale

fante si sono ritrovati gli aderen-

chiede all'assessore regionale

ti dell'area iblea, mentre quelli

alle Attività produttive una proroga del termine di scadenza per

della Sicilia occidentali si sono
riuniti nelllaula consiliare del
comune di Cammarata. Le due
sedi hanno dialogato tra di loro
sfruttando la videoconferenza.
lassemblea è servita anche
per esaminare ed approvare il
re golamento sull' or ganízzazione del distretto e la sua operati-

vità al servizio della filiero lattierocasearia. Individuate, inoltre, le,figure che andranno a
compoffe il comitato di coordinamento del distretto. Spetterà
a loro, poi, nominare i.componenti del comitato esecutivo e
del comitato tecnico.
Il lavoro dell'assemblea ha
prodotto anche programma di

attività,mentre sono stati illustrati i contenuti del bando sui
piani di filiera. A proposito di

Enzo Cavallo

la presentazione dei progetti,
fissato al3 setternbre.
I tempi, infatti, sÒno estrema-

mente ristretti per meftere a
punto e presentare i progetti. E
nel mezzo Cè pure agoito, che,
di solito, rallenta ogni tipo di attività perché le ferie inrerrompono le attività progeffilali.
. <Nonostante la difficoltà del
momento - ha spiegato Enzo
Cavallo = siamo impegnati a dareforza e ioce ad una filiera di

fondamentale importanza. Il
nostro obiettivo è quello di utilizzare al meglio le risorse comunitarie. Ma puntiamo anche
a promuovere un'efficace commerciahzzazione delle produzioni locali, valorizzando i mar-

chidiqualità". {

