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COMUNICATO STAMPA

ALLUVIONE – LA COOPERATIVA HARMINE NON SI SCORAGGIA
E I RISULTATI COMINCIANO AD ARRIVARE

Lo spettacolo del piazzale devastato è ormai alle spalle, anche se il piazzale è ancora là.
Il Presidente della Cooperativa Harmine di Montalto di Castro, Quinto MAZZONI, non si è affatto 

perso d’animo, e ancor meno ha perso tempo in lamentele. Ha, letteralmente, smosso mari e monti, ha incal-
zato la nostra Associazione, il Comune, le Banche, gli Enti territoriali e tutti quelli che potevano dare una
mano, e i primi risultati si sono visti.

AGCI ha già avviato le procedure per l’attivazione del fondo di solidarietà nazionale per la pesca ed 
ha aperto, fra le proprie associate, una sottoscrizione per fornire un aiuto concreto ai pescatori di Montalto.

Il Comune di Montalto di Castro si è già attivato per sostenere le famiglie dei pescatori in questo 
drammatico momento nel quale hanno perduto tutte le attrezzature per lavorare e, quindi, per vivere.

Confartigianato ha messo a disposizione le sue strutture per sostenere la Cooperativa ed i pescatori 
autonomi.

Ed infine, notizia di ieri, il Presidente Mazzoni, ha stipulato verbalmente un importante accordo con 
la Banca della Tuscia, Confartigianato e amministrazione Comunale, per l’apertura di una linea di credito 
specifica per la categoria finalizzata alla ricostruzione delle imbarcazioni e delle strutture operative della Co-
operativa.

AGCI AGRITAL accoglie con grande soddisfazione quest’ultimo risultato che dimostra la grande 
disponibilità delle realtà locali di fronte al dramma che ha colpito la pesca e la grande dignità con la quale i 
pescatori stessi, rinunciando alla tentazione di arrendersi, hanno immediatamente reagito cercando, nel giro 
di una settimana, di ricominciare a lavorare, con le proprie forze, ma con l’aiuto di chiunque fosse disponibi-
le a tendere una mano.

AGCI AGRITAL garantisce il proprio impegno a seguire i pescatori in questa difficile e faticosa o-
pera di ricostruzione e si impegnerà a far sì che i riflettori su questa vicenda si spengano soltanto quando sarà 
ripristinata una situazione di normalità. Ringraziando ancora il Presidente dei pescatori Quinto Mazzoni per 
la tenacia con cui sta affrontando questo disastro.
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