Caro Visitatore,
sono felice di accorgliervi in qualità di Presidente
appena eletto nella struttura e nelle varie attività
collegate alla Cooperativa di Pescatori di Tortolì.
Il mare ha bagnato le rive della mia vita da sempre: da
ragazzo facendomi scoprire momenti di gioia e di
compagnia, da adulto facendo vibrare in me la
scoperta, la conoscenza e la passione.
Anche il lavoro di pesca, è sempre stato, seppur nella
sua fatica, un’esperienza unica che mi ha permesso di
crescere come uomo e nella mia professionalità.
La terra e il rapporto con la gente del luogo, fa nascere
un’occasione importante di comunità e di economia
locale sostenibile, a cui voglio rivolgere
costantemente lo sguardo e la mia presenza,
rendendo fruibile una salvaguardia inevitabile e
tangibile da ciascuno.
Vi invito ad usufruire di tutte le nostre molteplici proposte che possono coinvolgere ogni tipo di
persona: dalle famiglie, agli appassionati di pesca, gli anziani e ai bambini a cui viene garantita anche
un’educazione nel rispetto del mare e dei propri frutti.
Fin dal 1944, i Pescatori Riuniti hanno permesso la nascita di Valori di cui ora, con orgoglio, m’ispiro
per l’avvenire. La Storia della Cooperativa è un patrimonio di Noi tutti, una ricchezza a cui attingo
ogni giorno per valorizzare il lavoro delle persone che hanno contribuito a creare tutto questo piccolo
grande mondo.
All’interno potrete trovare Accoglienza, Qualità e Modernità nonché una serie e svariata proposta di
servizi di Ristorazione e Attività Sportive e Culturali curati in ogni istante per permettervi momenti
deliziosi e indimenticabili.
Il mio impegno ha un obiettivo e cioè quello di coordinare in una forma armoniosa ogni singolo
aspetto della Cooperativa creando opportunità di ricreazione giocosa insieme a una riflessione
approfondita del contesto e delle motivazione che fanno parte di questo luogo di Lavoro e di
Cooperazione che affonda le proprie radici in una solida Storia di vicendevole collaborazione e di
fratellanza.
Lieto di conoscervi presto, vi invito a firmare la vostra esperienza nella nostra struttura.

