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L'obiettivo: tutelare il patrimonio geominerario

Lipari, il sì della Regione
per il parco della pomice
Bartolino Leone

LIPARI

Nella maggiore isola delle Eolie do-
po le pressioni giornalistiche nazio-
nali e regionali, nasceranno un Mu-
seo e un Parco geominerario della
pietra pomice. Lo ha deliberato il go-
verno Musumeci, allo scopo di «pre-
servare e valorizzare l'antico patri-
monio economico-culturale pre-
sente nella più grande dell'Arcipela-
go Eoliano». Il progetto potrà anche
riguardare attività e azioni nelle ex
aree della cava, sia per salvaguardare
lo stato di sicurezza, sia per riqualifi-
care e restituire questi luoghi alla co-
munità isolana e ai visitatori.

«La storia dell'estrazione della
pomice e dell'ossidiana sull'isola- af-
ferma il presidente della Regione
Nello Musumeci - ha radici antiche e
rappresenta un'attività di rilevante
valore, da proteggere e promuovere.
Il governo regionale lavorerà affin-
ché tale patrimonio non si disperda,
ma anzi venga adeguatamente tute-
lato e valorizzato, avviando tutte le
attività necessarie alla realizzazione
del progetto di istituzione del Museo
della pomice e del Parco geominera-
rio». La decisione del governo regio-
nale recepisce la analoga volontà
espressa da alcune organizzazioni
locali, dalla stessa amministrazione
comunale di Lipari e da alcuni quo-
tidiani nazionali, regionali e perso-
nalità della cultura. In attesa di veri-
ficare l'esistenza di eventuali ostaco-
li burocratici legati alle ultime vicen-
de della cava, l'assessore regionale ai
Beni culturali ha già dato incarico al-
la soprintendenza di Messina di ef-
fettuare un nuovo sopralluogo tec-
nico, nelle località di Acquacalda e

Porticello, per verificare lo stato del
vecchio mulino e degli stabilimenti.
«L'obiettivo - evidenzia l'assessore
Alberto Samonà - è quello di realiz-
zare un Museo e anche un Parco geo-
minerario con funzione didattica,
per conservare la memoria e la storia
dei luoghi e testimoniare il processo
estrattivo e la storia della pomice at-
traverso foto, documentazioni, testi-
monianze, oggetti e ricostruzioni del
ciclo di lavorazione. Un obiettivo
che il nostro governo intende perse-
guire in collaborazione con l'asso-
ciazionismo locale e con l'università
messinese». Nelle scorse settimane
la richiesta di un tavolo tecnico era
stata sollecitata dai presidenti del
Centro Studi Eoliano, Federalberghi
e Nesos Nino Saltalamacchia, Chri-
stian Del Bono e Pietro Lo Cascio. Il
curatore fallimentare Massimo Gal-
letti, dopo le continue sollecitazioni
degli ultimi giorni, aveva smorzato
gli entusiasmi sostenendo che «qua-
si tutti gli impianti e attrezzature so-
no stati venduti come ferro vecchio
per pagare oltre 17 milioni di euro
che avanzano i creditori».

«La scelta della Regione per la rea-
lizzazione del Museo e del parco mi-
nerario di Lipari è positiva e apprez-
zabile - dice Antonio Calabrò, presi-
dente di associazione Museimpresa
- ed è una risposta responsabile alla
battaglia culturale e civile avviata su
autorevoli organi dell'informazione
e sostenuta da associazioni come
Museimpresa, Federculture, Tou-
ring Club Italiano, Sicindustria e dal-
la presidenza onoraria della Com-
missione Unesco per l'Italia. Adesso
si tratta di tradurre rapidamente ed
efficamente quella scelta in realtà».
(* B L*)
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