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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 30 giugno 2017 
 

“Il futuro di Anguilla è nelle mani dei pescatori” 
 
Sabato 24 giugno 2017 presso il Dipartimento dell’Agricoltura di Anguilla ha avuto luogo la 
Quinta edizione della “Giornata del Pescatore”, organizzata dal Dipartimento dell’ittica e 
delle Risorse marine e dall’estesa comunità di pescatori dell’isola. 
 
Nel corso della giornata sono stati assegnati premi a pescatori meritevoli, hanno avuto luogo 
presentazioni di equipaggiamenti di sicurezza, degustazioni di piatti di pesce ad ottimi prezzi 
per l’occasione e la giornata si è conclusa con una tombolata accompagnata da le 
performance di un gruppo musicale. 
 
Durante l’evento il segretario Karym Hodge ha ringraziato i pescatori per il contributo che gli 
stessi forniscono all’economia di Anguilla ed ha premiato con una placca di riconoscimento 
sei pescatori in pensione, rendendo merito alle loro vite da “fishrman”. 
 
L’Associazione della Nutrizione e della Salute ha inoltre sottolineato l’importanza di 
consumare pesce per prevenire e combattere le malattie sia per gli adulti che per i bambini. 
 
Un’altra iniziativa della serata è stata la messa a disposizione di luci per la sicurezza della 
navigazione, che verranno posizionate in luoghi favorevoli ai pescatori nelle zone di 
Windward Point, Island Harbour e Forest Bay. 
 

 
PROGRAMMA DI APERTURA DELLA CERIMONIA 

Sabato 24 giugno 2017 presso il Dipartimento dell’Agricoltura alle ore 23.00 
Presidente: Direttore del Dipartimento dei Pescatori: Kafi S. Gumbs 

Canzone Nazionale: Inter Primary Calypso Monarch Derronique Smith 
Intervento: Pastor Mac Donna 

Contributo introduttivo: P.S MICHU Karim Hodge 
Altri contributi: Coordinatore della Nutrizione e Promotore della salute dell’Autorità 

Sanitaria di Anguilla, Vernice Battick 
Presentazione di un pescatore in pensione: Roland Hodge & Othlyn Vanterpool 

Presentazione del pescatore dell’anno: Consiglio di sviluppo di Anguilla 
Altre presentazioni/premi: Ufficio dei Pescatori Remone Johnson 

 
CONSEGNA DELLE LUCI DI NAVIGAZIONE 

Interventi: Dipartimento dei Pescatori, Stuart P. Wynnie 
Interventi: Ministro del tesoro, MICHU Curtis Richardson 

Rivolgersi a: Timothy Hodge Direttore dell’ASSB 
Presentazione del team: Roanna brown Harrigan ASSB 

Ringraziamenti: Direttore del comitato “Giornata del Pescatore” Orlando Salisbury 
 
 

Per maggiori informazioni su Anguilla: Ufficio del Turismo di Anguilla – tel. 02 8953 4108 -email 
anguilla@depaoliassociati.com – www.anguillacaraibi.com 


