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Sabato 16 giugno, la Sala Corpus della Tonnara Su Pranu
ospiterà un convegno sui temi legati alla pesca del tonno rosso.
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Sabato 16 giugno, dalle ore 10.30, la Sala Corpus della Tonnara Su Pranu ospiterà un convegno sul tema
“Tonnare fisse: prospettiva di sviluppo ed attrattività turistica per il rilancio della pesca sostenibile”,
organizzato dalla Pro Loco di Portoscuso, dalla società Tonnare di Sardegna e dal comune di Portoscuso,
nell’ambito delle iniziative per la 48ª Sagra del Tonno di Portoscuso.
Dopo i saluti del presidente della Pro Loco di Portoscuso, Maria Plaisant, interverranno i sindaci di
Portoscuso Giorgio Alimonda, di Carloforte Salvatore Puggioni e di Favignana Giuseppe Pagoto.
Numerosa ed altamente qualificata la presenza degli ospiti.
Tonnare di Sardegna: «La situazione e le prospettive per lo sviluppo delle tonnare del Sulcis».
Università degli Studi di Cagliari, dottor Pietro Addis: «Le politiche di salvaguardia che hanno favorito la
ricostituzione della popolazione del tonno rosso».
Franca Cherchi, ex sindaco di Portoscuso ed ex vicepresidente del Consiglio regionale: «Su Stasoni:
Portoscuso, dai ricordi al futuro».
Museo Tonnare Stintino, dott.ssa Emanuela Sias, biarcheologa e responsabile della didattica museale e
dott. Gabriele Carenti, archeozoologo e consulente scientifico del Museo: «Il Museo della Tonnara di
Stintino: un’esperienza in progress».
Ruben Razzante, giornalista e docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano: «L’importanza dell’informazione e della comunicazione per la valorizzazione e
promozione delle attività produttive».
Pasquale Porcu, enogastronomo e giornalista della Nuova Sardegna: «Il Tonno: da piatto della tradizione
marinara a cibo glamour della ristorazione di lusso».
Chiara Baschetti, protagonista della fiction “L’Isola di Pietro”.
Salvatore Cicu (Forza Italia) e Renato Soru (Partito democratico), parlamentari europei: «Proposta al
Parlamento europeo per l’inserimento delle tonnare fisse nelle liste del patrimonio culturale dell’Unesco e
l’implementazione delle quote tonno a favore delle tonnare fisse».
Pierluigi Caria, assessore regionale dell’Agricoltura e della Pesca: «Il vettore della pesca in Sardegna:
sfide, prospettive ed opportunità per uno sviluppo sostenibile».
Barbara Argiolas, assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio: «Il brand tonno per la
destinazione turistica».
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lavori saranno moderati dal giornalista de La Nuova

Sardegna Pasquale Porcu.
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