PROGETTO ATLANTIS
MAROCCO

Cari collaboratori
Al ritorno da un viaggio che ci ha visti protagonisti su diversi fronti in Marocco faccio un piccolo
riassunto e alcuni chiarimenti.
un sentito grazie a tutti coloro che, con la loro presenza, hanno reso possibile lo svolgimento del
programma.
Grazie:
Al Comune di Perugia alla Consigliera Comunale Serlupini Maria Pia
Alla dott..ssa Vera Magini rappresentante del gabinetto del Sindaco di Perugia.
Grazie alle aziende :
Mancini SPA rappresentate dal responsabile commerciale sig. Vincenzo Concetti dalla dott.ssa
Mancini Silvia in rappresentanza della proprietà.
P.Poltry SRL rappresentata dal titolare dott. Alberto Patrini
Toscocarta SPA rappresentata dal responsabile alle vendite dott. Attilio Giussani
Italpannelli srl rappresentata dal dott. Andrea Torquati
Arredofrigor2 srl rappresentata dal sig. Oliviero Cocci
FormAzione srl rappresentata dalla dott.ssa Beatrice Cardinali
EDPA rappresentata dal Prof.. Mario Principato e la dott.ssa.Gabriella Lumaca.
Euristica rappresentata dal Dott. Ciappelloni Raoul.
EAC rappresentata dal Dott. Ciappelloni Raoul.
Federcarni Italy Rappresentata dal consigliere delegato Oriando Cardinali
Comunità Straniera del Comune di Perugia rappresentata dal pres.Mustapha El Azzab
Zenith bilance rappresentata dal Sig. Yuri Bertuzzi
all'Ingegnere Mario Campagnoli
all'Architetto Claudia Coccetti
Che hanno creduto nel progetto e hanno fatto in modo che la delegazione Italiana avesse il
successo che ha avuto.
Non eravamo andati per vendere dei prodotti in maniera occasionale, o fare una vacanza, noi siamo
andati per costruire un progetto intelligente. La nostra delegazione doveva dimostrare con la
presenza di politici, industriali e tecnici, che gli Italiani ci sono, e che sono pronti per una attiva
collaborazione, basata anche sulla fiducia reciproca, per un rapporto di lunga durata (di dieci anni
secondo il progetto Marocco verde) con il governo marocchino.
Grazie a coloro che hanno abbandonato i proprio impegni per dedicarsi interamente per una
settimana a questa missione, oggi possiamo dire di avere conquistato la fiducia dell'intero governo
Marocchino. Eravamo coscienti del fatto che di fronte a noi esistevano degli ostacoli da superare e
questi ostacoli erano rappresentati dallo strapotere della concorrenza, oramai consolidata, dei
Francesi e degli Spagnoli, da anni presenti in quel territorio.
Da oggi siamo operativi.
Il forte segnale di attenzione riservatoci è un buon punto di partenza. Ci sono stati assegnati cinque
ettari di terreno, completamente gratuito, dove verrà costruito il primo mattatoio di carni rosse a
normativa Cee del Marocco, con annesso centro di formazione, ricerca e sviluppo sulle carni.
E' stato assegnato gratuitamente il terreno nel comune di Garbia, per la costruzione del mattatoio di
carni bianche con annesso centro di sezionatura e confezionamento , che vede come capofila il sig.
Mustapha El Azzab , l'avvio di questi lavori metteranno in moto l' indotto completo della filiera

delle carni.
Noi tutti siamo rimasti sorpresi dell'accoglienza speciale che ci è stata riservata dall'intera
collettività marocchina organizzata dalla Coop AL-Amal nostra partner in Marocco, dal punto di
vista umano ha sicuramente impresso nelle nostre menti una esperienza unica e piacevole da
ricordare, ha contribuito sicuramente a stabilire all'interno del gruppo un rappporto umano di
amicizia , oltre alla capacità professionale che ha saputo esprimere la nostra delegazione.
Decisivi sono stati gli incontri tenuti presso la Camera di Commercio di Tangeri dove è stato
accordato il supporto per ogni azione che vorremo intraprendere nell'interesse comune. Supporto
molto importante in vista della Prima fiera campionaria agricola-meccanica agroalimentare
Umbra-Italiana in Tangeri , che si terrà dal 14 al 24 maggio 2010, come sottolineato dalla stampa
marocchina nella prima pagina.
Sempre nello stesso incontro è stato firmato lo statuto che ha dato il via all'associazione
Italia-Marocco la quale ci darà la possibilità di un interscambio culturale oltre che professionale .
La visita alla fiera agricola di Meknes ha sottolineato la vitalità e la voglia di sviluppo del
Marocco. In questa occasione abbiamo avuto un incontro importante con il presidente della FIVIAR
(Federcarni) Marocchina gemellata con la nostra Federcarni Nazionale, gemellaggio ratificato a
Perugia presso la sala del Consiglio Comunale di Perugia, tra Oriando Cardinali consigliere
delegato Nazionale e Filali Hamed vice Presidente Nazionale Fiviar.
Il ruolo che riveste la federazione Macellai per lo sviluppo dei nostri progetti è fondamentale. Il
governo ha finanziato e incaricato la fiviar di sviluppare il progetto Marocco Verde, che prevede il
rifacimento di tutto il settore agricolo e agroalimentare nella sua filiera e il nostro gruppo è
chiamato a prendere parte attiva a questo progetto.
L'incontro avuto al Ministero dell'industria del Commercio e delle nuove Tecnologie è stato
sottolineato da parte del segretario generale Dott. Bousselham Hilia e dalla dott.ssa Boucetta
Mounia direttrice del commercio interno la quale sarà nostra interlocutrice ,ci è stato dato pieno
appoggio da parte del loro ministero per tutto ciò che sarà necessario per l'avanzamento dei
progetti.
L'incontro avuto con il Direttore Jamal Eddine EL Aloua del Ministero dell'Impiego e della
Formazione Professionale, dove è stato già assegnato l'incarico a un coordinatore generale a
sottolineare la volontà di procedere rapidamente , a breve verrà nominata una commissione mista
Italo-Marocchina per l'avanzamento dei progetti dove la formazione sul settore delle carni farà da
apripista per tutti gli altri settori dell'agroalimentare e in seconda istanza per tutto il settore turisticoculinario ,a tale scopo verranno utilizzati due istituti di formazione professionale nel distretto di
Tangeri.
L'incontro avuto presso il Ministero del lavoro è stato un'altro successo che ha contraddistinto la
nostra missione, il consenso e l'appoggio che ci viene proposto va al di là di un semplice rapporto
formale istituzionale , grazie alla conoscenza personale del nostro direttore della coop. Al-Amal
Dott. Hamed Filali con il Ministro e l'intero Staff Ministeriale. Dove è stata espressa piena
soddisfazione e piena collaborazione per la realizzazione dei programmi.
Durante tutti gli incontri è stato presentato il progetto formativo dedicato alle donne, seguito dalla
dott.ssa Beatrice Cardinali. Questo progetto ha suscitato grande interesse in tutti i ministeri
coinvolti, per la sensibilità che in questo momento il governo Marocchino esprime nei confronti del
mondo femminile, pertanto su incarico dei responsabile Italiani e Marocchini del progetto, in
accordo con il consiglio direttivo della cooperativa AL-Amal ,con il Futuro Sindaco del Comune di
Garbia, il sig. Abdullha Krbi, la dott.ssa Beatrice Cardinali ha ricevuto l'incarico di seguire e
sviluppare personalmente i lavori.
L'architetto Claudia Coccetti e l'Ingegnere Mario Campagnoli si occuperanno della sicurezza sui

luoghi di lavoro legge 626
Il Dott. Ciappelloni Raoul sarà il coordinatore tecnico alla formazione , coordinatore della ricerca
e letteratura..
Tutte le altre aziende partecipanti hanno già ricevuto incarichi specifici scritti.
Per salvaguardare l'interesse dell'intero progetto a tutela della serietà dei soggetti e delle istituzioni
coinvolte alcune aziende e istituti che non hanno ben colto lo spirito della missione e che non
hanno contribuito alla riuscita del programma verranno sostituite.
I responsabili generali del progetto
sig.ri Oriando Cardinali

Mustapha El Azzab e Filali Hamed

