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16Gazzetta del Sud

II governatore a Lipari per due giorni

Museo della pomice
Il sigillo di Musumeci
La Regione spinge anche
per istituire nell'isola
il parco geominerario

SalvatoreSarpi

LIPARI

Ilgovernatore Musumeci sarà da og-
gi pomeriggio e per due giorni, in vi-
sita ufficiale a Lipari.

Subito dopo il suo arrivo, insieme
al sindaco Marco Giorgianni e al di-
rigente generale del dipartimento
regionale dell'Energia, Antonio
Martini, effettuerà un sopralluogo
nell'ex cava di pomice di Porticello.
In serata, presenzierà all'evento or-
ganizzato dal Centro studi e ricerche
di storia e problemi eoliani, in occa-
sione dei quarant'anni dalla sua isti-
tuzione. Il giorno dopo il presidente
della Regione, nelpalazzo comunale
dipiazza Mazzini, incontrerà iconsi-
glieri comunali. La presenza di Mu-
sumeci a Lipari coinciderà con l'in-
sediamento e la prima riunione del
tavolo tecnico operativo che dovrà
dare seguito alla deliberazione della
giunta regionale, dello scorso 17 giu-
gno, che punta alla realizzazione del
Museo della pomice e del Parco geo-
minerario dell'isola di Lipari.

Alla riunione, presieduta dal go-
vernatore, prenderanno parte il sin-
daco di Lipari, Marco Giorgianni, l'
assessore regionale per l' Energia,
Daniela Baglieri, l'Assessore ai Beni
Culturali e all'Identità siciliana, Al-
berto Samonà, dirigenti del Diparti-
mento Beni Culturali e dell'Energia,
la Soprintendenza di Messina, il
Centro Studi Eoliano e ipresidenti di
Touring Club Italiano, Federculture
e Museimpresa. Questi ultimi quat-

tro hanno caldeggiato, prima della
determinazione della giunta regio-
nale, l'istituzione del museo e del
parco geominerario, al fine di non
disperdere non solo un patrimonio
naturalistico e di archeologia indu-
striale ma anche identificativo e di
testimonianza del duro lavoro degli
isolani, cavatori di pomice.

Al momento dal tavolo tecnico e,
quindi, dalla prima riunione, è
escluso il consiglio comunale di Li-
pari. Per rimediare a questa "lacuna"
una nota è stata inviata dai consi-
glieri comunali Annarita Gugliotta,
Francesco Rizzo e Franco Muscarà al
presidente della Regione. Nella nota
viene richiesto che «almeno un rap-
presentante del consiglio comunale
di Liparipossapartecipare in manie-
ra permanente al tavolo». Una tesi
sostenuta anche da Giacomo Bivia-
no, presidente del consiglio comu-
nale di Lipari.
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L'impianto dismesso da anni
L'ex cava di pomice a Lipari
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