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La Maddalena – Proseguono i controlli della guardia costiera
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La Maddalena – Proseguono i
controlli della guardia costiera
La Maddalena - Nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali condotte dal
Personale della Guardia Costiera di La Maddalena sono stati svolti, nei giorni scorsi,
mirati controlli sulla filiera della pesca presso gli esercizi commerciali ed i ristoranti
ubicati nel Comune di La Maddalena.
Di La Redazione - Michael - 25 Maggio 2022
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La Maddalena – Proseguono i controlli della guardia
costiera

L’attività ha lo scopo primario di garantire la tutela del consumatore in un periodo in
cui aumenta il consumo di pesce, con particolare riferimento al rispetto delle vigenti
normative in materia di rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici, rispetto delle
norme igienico-sanitarie dei molluschi, prevenzione e repressione delle frodi
commerciali e controlli sul divieto di somministrazione ed utilizzo di specie provenienti
dalla pesca sportiva e ricreativa e/o specie vietate o soggette a piani pluriennali di
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tutela, come il tonno rosso.

Durante i controlli è stato accertato che, presso un noto ristorante
locale, avveniva la somministrazione ai clienti di pesce congelato
“spacciato per fresco”, tra cui c’erano tonno, merluzzo e calamari,
granchi e gamberi, pesce spada, sarde, alici e frittura mista.
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La Maddalena – Nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali
condotte dal Personale della Guardia Costiera di La Maddalena
sono stati svolti, nei giorni scorsi, mirati controlli sulla filiera della
pesca presso gli esercizi commerciali ed i ristoranti ubicati nel
Comune di La Maddalena.
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In stretto raccordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio
Pausania il Titolare del ristorante è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di
“frode in commercio” ed i Militari operanti hanno proceduto contestualmente al
sequestro di 115 chilogrammi di prodotto ittico congelato.
“Le attività di controllo sulla filiera della pesca continueranno anche nei prossimi
giorni”, dice il Comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena – Capitano di
Fregata (CP) Renato Signorini, “per garantire il rispetto della vigente normativa e per
la tutela del consumatore, a beneficio della Collettività”.
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La Redazione - Michael
Michael Bonannini (La Maddalena, 8 Agosto 2000), è un regista,
sceneggiatore e scrittore emergente. Ha studiato al Liceo Linguistico di La
Maddalena, dove si è diplomato nel 2019. Nell'estate del 2018 ha
frequentato il workshop "Plus Movie And Communication Course", presso la
CSUN di Los Angeles, dove ha studiato storia del cinema e copywriting. Tra
il 2019 e il 2020 ha frequentato la "Scuola di Altaformazione per
Sceneggiatori Cinetelevisivi", (Associazione Script&Film), dove ha appreso le
tecniche dello story-telling e della sceneggiatura cinetelevisiva. Il suo primo
lavoro è del 2019, quando ha prodotto, scritto, diretto e interpretato il suo
primo cortometraggio: "Arrivederci Casa", disponibile su YouTube. Durante
l'estate 2020 ha prodotto, scritto e diretto il suo secondo cortometraggio:
"Il Ragazzo Che Collezionava L'Uomo Ragno", anch'esso disponibile su
YouTube. Il corto è stato proiettato fuori concorso al Premio Solinas 2020.
Nell'Ottobre del 2020 si è trasferito a Cagliari per frequentare l' "Accademia
D'Arte di Cagliari", nella triennale di Scrittura Creativa e Editoria, dove si è
formato come scrittore, editor, correttore di bozze, blogger, poeta e

riconoscimento MISE. Il suo primo libro, "Spento: Parole di un cuore
spezzato" è in tutte le Librerie e Store Online.
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