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COMUNICATO STAMPA
CONVEGNO A TRAPANI SU NUOVE REALTÀ, NUOVE SINERGIE
E NUOVI IMPEGNI DELL’UFFICIO DELLE DOGANE
Si è tenuto ieri, presso la sede dell’Ufficio delle Dogane di Trapani, un
convegno sul tema “Nuove tecnologie a tutela della produzione industriale,
dello sviluppo e della sicurezza degli scambi commerciali”, organizzato
dall’Agenzia delle Dogane.
Ha introdotto i lavori, il Direttore Regionale delle Dogane per la Sicilia,
Giuseppe Macaluso.
All’incontro sono intervenuti i Sottosegretari On. Manlio Contento
(Ministero dell’Economia e delle Finanze) e Sen. Antonio D’Alì (Ministero
degli Interni), il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Mario Andrea Guaiana, i
Direttori Aldo Tarascio (Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti) e
Francesco Napoletano (Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne) e il
responsabile dell’Ufficio delle Dogane di Trapani, Giuseppe Lombardo.
Presenti, inoltre, anche rappresentanti delle Istituzioni e delle Categorie
professionali ed economiche.
Il massimo rappresentante delle Dogane, Guaiana, ha sottolineato il
nuovo ruolo dell’Agenzia che, alla luce dell’espansione del territorio
comunitario, svolge un ruolo strategico nella tutela della sicurezza, della
regolarità degli scambi e del mercato e si pone a garanzia del commercio
internazionale.
Durante l’evento è stata presentata dal Direttore dell’Ufficio di Trapani
la nuova strumentazione di cui si dispone e, in particolare, lo Scanner che
consente di annoverare lo scalo siciliano tra quelli all’avanguardia per il
controllo delle merci in entrata ed in uscita, specie in un momento di grande
tensione internazionale, considerata anche la minaccia continua di attentati.
D’Alì ha evidenziato l’attenzione del Governo per il porto di Trapani,
considerato “la porta internazionale del Paese”, continuando che è allo studio,
con il Direttore Guaiana, un programma per il potenziamento degli impianti
doganali in previsione dell’ampliamento del porto.
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