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Anche il Consiglio Comunale di Lipari dice NO AL PARCO NAZION ALE DELLE ISOLE
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deliberazioneemendamento, che tiene anche in conto la petizione contro l’istituzione/imposizione del parco, 

proposta dall’Associazione “La Voce Eoliana” e sottoscritta da 4055 cittadini, maggiorenni e tutti residenti nel 

Comune di Lipari. 

Proposta nella quale è inserita la censura al sindaco e all’amministrazione “per avere disatteso di

al Consiglio comunale tempestivamente sull’avvio dell’iter dell’istituzione del Parco e per il complessivo 

atteggiamento assunto”. 

Si ringraziano il Presidente del Consiglio rag. Giuseppe Longo  ed i consiglieri coraggiosi che con spirito di 

civiltà e grande responsabilità hanno votato contro l’istituzione del parco (Megna , Fonti , Paino

D’Alia, Sabatini, Biviano, Lauria, Giuffrè), la votazione si è conclusa con 10 voti favorevoli alla proposta di 

deliberazione-emendamento, 8 astenuti (consiglieri di maggioranza) e 2 assenti. 

Ancora una volta questa è la vittoria del buon senso e di tutta la collettività eoliana, ma non sono mancate

come al solito gli attacchi di chi ha perso, anche questa volta, trincerandosi dietro una posizione ambigua, in 

attesa di essere imboccato, al Convegno sul Parco che si terrà il 17 luglio, da mamma-ministro che ha già 

rassicurato tutti che la pappa che offre (cioè il parco) sarà buonissima. Nessuna responsabilità

addossata al Presidente del Consiglio Longo , anche perchè si è soltanto limitato a far rispettare le regole 

sovrane del Consiglio Comunale, pertanto come si legge dai vari comunicati, nessun bavaglio è stato

Sindaco Bruno , il quale anziché restare fuori a fare altro, avrebbe potuto ascoltare i vari interventi dei 

consiglieri e prendere la parola al termine della discussione prima dell’apertura della votazione.

Infatti, il Sindaco Bruno , maldestramente, presentandosi in ritardo, ha pensato bene di chiedere la parola dopo 

l’apertura della votazione, cosa che non è più possibile fare. 

Il Presidente Longo , nonostante tutto, è stato sin troppo corretto, poiché ha messo anche a votazione la 

proposta di far parlare il Sindaco, nonostante il suo intervento ormai tardivo, proposta che è stata bocciata 

dagli stessi consiglieri. 

E’ giusto che la gente sappia che in questa vicenda non ci sono né vittime né carnefici, ma sono state 

rispettate delle regole ben precise, è come nei processi che si celebrano nelle aule giudiziarie, bisogna 

rispettare delle regole e dei termini ben precisi previsti dai codici per non incorrere in decadenze.

Pertanto il Sindaco è stato solo vittima dei suoi errori e non di alcuna congiura nei suoi confronti, anche perchè 

siamo in un Consiglio Comunale e bisogna, come nei processi, rispettare le regole, altrimenti verrebbe meno la

stessa credibilità e la serietà del consiglio. 

Chiarito questo punto, sicuramente la vittoria di domenica non è stata nè una vittoria di Pirro, né una

circo del populismo, (anche a scrivere simili baggianate ci vuole coraggio!!!), ma è stata la vittoria di gente 

coraggiosa che ha osato e creduto in un ideale condiviso da altre 4055 persone e più, visto che

ricevere adesioni per firmare la petizione, anche dai cittadini che fanno parte dei comuni della vicina isola di 

Salina, cosa che non ha fatto il fronte del “SI’ AL PARCO” che oggi cerca di rientrare dalla finestra,

solo di un esigua minoranza capeggiata da qualche associazione ambientalista che conta alcune decine di 

iscritti e dai soliti affaristi che intravedono, nel parco, la possibilità di facili guadagni a scapito dell

popolazione. 

Le 4055 firme rappresentano oltre il 60% dell’elettorato alle ultime elezioni comunali, pertanto rappresentano 

una chiara volontà popolare di dire no al parco, cosa che è stata correttamente e responsabilmente 

interpretata dai 10 consiglieri, poiché la volontà popolare è “sovrana” e chi la interpreta correttamente non fa 

“populismo”, ma in fondo siamo in Italia, un paese molto democratico, tanto che chi perde le elezioni, anziché 

incassare la sconfitta e mettersi da parte, il giorno dopo invoca brogli elettorali e chiede nuove

Oggi si tende a delegittimare con ogni mezzo questo enorme successo ottenuto dalla Voce Eoliana

diffondendo notizie non veritiere, come la presenza di firme false o di gente che è stata raggirata con

informazioni distorte e costretta a firmare, come dichiarato in passato, rimaniamo sempre a disposizione di 

chiunque, per far verificare le firme, purchè chi diffonde simili illazioni si assuma tutte le proprie responsabilità.

La Voce Eoliana ha colmato l’informazione deficitaria fornita ai cittadini, in questi ultimi mesi, 

dall’amministrazione comunale che non ha mai informato nessuno, né tantomeno lo ha fatto sugli incontri 

tenuti al palazzo comunale, aventi ad oggetto il Parco, facendoli solo tra una ristretta cerchia di persone

(ambientalisti, albergatori, operatori commerciali ecc.), come se esistessero soltanto loro nelle nostre isole, la 
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Voce Eoliana non è mai stata invitata a nessuno di questi incontri, nonostante le 4055 firme raccolte, 

partecipando casualmente soltanto agli ultimi due incontri organizzati nella stanza del Sindaco e mai 

pubblicizzati, facendo sentire la voce della popolazione e di ogni singola categoria interessata.

Inoltre, nel documento che è stato approvato dal consiglio comunale, vengono ritenute inaccettabili le 

perimetrazioni sino ad oggi proposte, non avallate da nessuno studio e che si limitano alla sovrapposizione di 

vincoli identici a quelli già esistenti (Riserva naturale orientata di Filicudi, Panarea, Alicudi e Stromboli, Sic, 

Zps, vincolo idrogeologico, piano territoriale paesistico, norme di salvaguardia del Prg e delle Rno di Lipari e 

Vulcano) che tra l’altro renderebbero irrealizzabili interventi nelle aree artigianali, in alcuni aggregati urbani 

esistenti, in tratti di costa con chiara vocazione turistica e in alcune aree interne a caratterizzazione agricolo

pastorale. 

E’ stata evidenziata l’assenza di una adeguata e chiara garanzia per i comuni eoliani di una certa e 

determinante loro partecipazione alla gestione e alle scelte, l’inesistente proposta su capacità e

l’istituendo Parco di rappresentare uno strumento di sviluppo per il territorio. Il consiglio ha anche evidenziato 

come siano” insufficienti le risorse che la Legge. 222/2007 destina per l’istituzione ed il primo

stanziamento fissato “nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro”, cui si aggiungono i recenti tagli operati dal 

Governo con la Finanziaria 2010 che, attualmente, non consentirebbero alle aree protette neanche di 

ottemperare agli obblighi contrattuali con il personale”. E’ stato anche sottolineato come in assenza di 

adeguate risposte ai quesiti sopra esposti, e di soluzioni condivise da parte della comunità Eoliana non si può 

condividere non il metodo e il percorso, né i contenuti ad oggi posti in essere dall’Amministrazione

dai tecnici della Regione, per l’istituzione del parco. 

A questo punto non resta che aspettare il convegno sul parco  organizzato per il 17 luglio a Lipari

presenza del Ministro dell’Ambiente on. Stefania Prestigiacomo , del Senatore Antonio D ’

al territorio ed Ambiente della Regione Sicilia on. Roberto Di Mauro , del Presidente di Federparchi, dr 

Giampiero Sammuri , del Presidente del Parco delle Cinque Terre, dr Franco Bonanini , del Direttore del 

Parco del Lambro, dr Dino Farchi , della Direttrice del Parco dell’Arcipelago Toscano, dott.ssa 

Zanichelli  e del Direttore dell’A.M.P. del Plemmirio, dr Enzo Incontro . 

La Voce Eoliana  è pronta a dare nuovamente battaglia, unitamente all’Associazione Cacciatori Eoliani

avrà come relatori l’Avv. Giancarlo D’Aniello , coordinatore di Wilderness Italia e dal dott. Leonardo Valenza

consigliere comunale di Pantelleria, mentre l’Associazione Cacciatori Eoliani sarà rappresentata dal

Angelo Stango , Presidente Nazionale Caccia Ambiente, dal Prof. Avv. Angelo Dente , Segretario Nazionale 

Caccia Ambiente e dal sig. Antonio Pinotti , Editorialista del sito IlCacciatore.com  e Pubblicista del Corriere

dell’Umbria. 

Cari amici consiglieri di maggioranza “astensionisti”, anche questa volta avete perso il treno, con il vostro voto 

avreste sicuramente dato un fattivo contributo non solo alla causa eoliana ma anche a quella delle altre

minori siciliane, Egadi e Pantelleria, che come noi lottano contro la dilagante parcomania degli ultimi anni; un 

vero peccato, comunque rispettiamo anche il vostro pensiero, ci mancherebbe, ma purtroppo gli 

sono ormai stancati di subire i continui ed inutili vincoli calati dall’alto, e poi, il nostro motto è : 

GIORNO DA LEONI CHE MILLE DA PECORE RINCHIUSE NEL RECINTO DEL PARCO!!!

Lipari, 13/07/2010 

L’Associazione La Voce Eoliana

LA VOCE EOLIANA 

libera associazione senza scopo di lucro 

Via Maurolico, 24 

98055 L I P A R I

Allegati: 

Parco delle Eolie■

Locandina del Convegno■
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Mi piace 0 0

*** 

Come riceviamo dall’Avv. Claudio Mandarano e cosi’ pubblichiamo 

***

 

Filed in:  .In Evidenza, Generale, Sicilia

12 Risposte to “No al parco Nazionale delle isole Eolie”

Fare il login 

per 

rispondere  

francesco 14 luglio 2010 at 20:55

NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BASTA CON I PARCHI, BASTA CON GLI SPRECHI DEI SOLDI 

PUBBLICI ANZI DIREI DI PIU’, CHIUDIAMO I PARCHI IN ITALIA !!!! COSI CON I SOLDI 

CHE RISPARMIAMO POSSIAMO REALIZZARE COSE PIU’ SERIE PER LA GENTE 

BISOGNOSA, VEDI IL DISASTRO DELL’ABRUZZO PROMESSE, PROMESSE

SOLDI NON ARRIVANO ALLORA DICO BASTA CON GLI SPRECHI E PENSIAMO 

ALLE COSE SERIE    

Fare il login 

per 

rispondere  

saverio 14 luglio 2010 at 22:00

finalmente gente che ragiona.. 

basta con questi carrazzoni politici e famelici mangia soldi … 

complimenti agli AMICI EOLIANI :D :-)

Fare il login 

per 

rispondere  

Roberto Traica 14 luglio 2010 at 22:18

Lotta dura senza paura .BASTA PARCHI CARROZZONI MANGIA SOLDI 

Fare il login 

per 

rispondere  

giovanni 15 luglio 2010 at 00:08

CACCIA AMBIENTE INTERESSATEVI ANCHE PER LE ISOLE EOLIE E FATEGLI 

VEDERE CHI SIETE

Fare il login 

per 

rispondere  

Giovanni Aiello 15 luglio 2010 at 08:27

Giovanni, se hai letto il comunicato, dicerto avrai leto che Caccia Ambiente sarà la

sabato 17 c.m. alla riunione indetta con i suoi massimi esponenti. Tranquillo che 

Caccia Ambiente si sta dando un gran da fare per salvaguardare i diritti del 

cacciatore e non. Sta solo a noi abbandonare la vecchia politica e dare forza a chi si 

sta dando un gran da fare per la caccia, la pesca e l’ambiente. Ma ancora troppi 

cacciatori credono o sono legati mani e piedi a certi politici, a volte basta che 

promettano chissà cosa per ottenere il loro scopo e poi dimenticarsi delle promesse 
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fatte, vedi pdl e nani vari sparsi per lo stivale. 

SVEGLIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

SOLO NOI POSSIAMO AIUTARE NOI!!!!

Fare il login 

per 

rispondere  

Antonio Pinotti 15 luglio 2010 at 07:01

Buongiorno.

Sarà uno scontro senza sconti e lasciamo perdere la caccia che c’entra fino ad un certo 

punto . Il problema non è solo le Eolie, ma l’intero sistema nazionale dei parchi. Ho speso 

una vita per questa lotta, ho pagato di persona, ma sono restato con la schiena

perso tutto per le mie battaglie su questo tema Mi hanno messo in un cantone. Ma la 

voce della ragione non si può sopprimere e non hanno potuto sopprimerla. Essa non è 

proprietà degli uomini, ma di chi sta sopra di noi.

Già l’ordine degli interventi cela l’inganno. Aprono loro e chiudono loro. Sono tutti dottori 

ed io no ? Non mi fanno paura perchè io sono sospinto dalle carte e sono laureato 

all’Università della vita,dove tutto è più difficile, dove non trovi le scorciatoie, dove vieni 

temprato alla lotta con le avversità e dove per andare avanti devi contare unicamente 

sulle tue forze. All’inizio chiederò con una mozione d’ordine, un altro cronogramma

interventi. Uno loro ed uno noi. Se la richiesta non sarà accolta, mi alzerò e me ne andrò. 

Farebbe bene il sig. Ministro, che mi conosce bene, ad intervenire sin da oggi per 

sistemare le cose. E farebbe bene a trovare le lettere che le abbiano mandato ed alle 

quali non ha risposto. Come vede on.Prestigiacomo cerchiamo di farle capire, così viene 

preparata, di che pasta siamo fatti.

Io ho guidato nel 1994 oltre 20.000 persone in un’analoga questione. Pareggiammo e non 

fummo sconfitti.

Fare il login 

per 

rispondere  

claudio di anzio 15 luglio 2010 at 10:29

Sig.Pinotti , sono certo che si farà valere usando quei modi garbati, corretti e forti che

la contraddistinguono sempre. Certo che le premesse non sono delle migliori,

si faccia forte anche dell’appoggio che ha da parte di tanti di noi (per quello che può 

contare). E’ essenziale far capire loro che questo no è un no molto più ampio e che 

deve riguardare tutta la gestione dei parchi. In bocca al lupo……

Fare il login 

per 

rispondere  

Giovanni Aiello 15 luglio 2010 at 10:55

Signor Pinotti, sono felicissimo che ci sia anche Lei al convegno di Lipari.

che io arrivo in Sicilia martedì prossimo, il 20, se no ci vedevamo la di certo. Ci sarà 

mio cognato e il fratello Delegato di Caccia Ambiente per le Egadi, nonchè il 

Delegato provinciale di Trapani. Dategli del filo da torcere a quella gente, 

cercheranno mi mettervi a tacere, ma la popolazione è con voi, nonchè la 

magigoranza dei consiglieri comunali. Sono certo che li farete correre a gambe 

levate con modo e garbo che come sempre contraddistingue Lei e gli altri che 

conosco personalmente. In bocca al lupo. Solo noi possiamo aiutare noi. 
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Lascia un Commento

Devi essere collegato (ovvero, fai la Login) per lasciare un commento

 

 
Nota Bene : E' nostra intenzione dare ampio spazio a un libero confronto purche' rispettoso della persona e delle altrui opinioni. La 

redazione si riserva pertanto il diritto di non pubblicare commenti volgari, offensivi o lesivi o che non siano in tema con l'argomento 

trattato. Inoltre i commenti inviati, con il solo scopo di provocare, offendere o anche semplicemente dileggiare la caccia e i

cacciatori, verrano cancellati d'ufficio. E' fatto divieto inoltre divulgare (all'interno dei commenti) email, articoli, etc. senza disporre 

dell'esplicito consenso dell'autore.

 
Avviso: LEGGERE ATTENTAMENTE  

Ciascun partecipante si assume la piena responsabilita' penale e civile derivante dal contenuto illecito dei propri commenti e da ogni 

Fare il login 

per 

rispondere  

lucas 15 luglio 2010 at 08:14

Finché ci sarà il magna-magna ci saranno i parchi.

Fare il login 

per 

rispondere  

Marco 15 luglio 2010 at 09:05

Musica per le mie orecchie! Odio i parchi e la parcomania e non posso che dire BRAVI 

agli amici Siciliani e Eoliani. Non avete idea del bene che siete stati in grado di

dire NO a questo ennesimo carrozzone per politici parassiti trombati! 

BRAVI!!!!!!!!

Fare il login 

per 

rispondere  

Giovanni Aiello 15 luglio 2010 at 11:04

Per l’Avv. Claudio Mandarano.

Carissimo Claudio, sono felice di leggerti anche su questo sito. Sappi che il grande lavoro 

che abbiamo fatto tutti assieme, noi di Caccia Ambiente e voi nella realtà Eoliana, con gli 

scambi di informazioni e documentazioni varie, hanno portato ai risultati odierni. Quello 

positivo è il NO del Consiglio comunale Eoliano al parco di quei signori che sappiamo

tutti. Adesso sabato 17 ci sarà la prova del fuoco, ma io sono fiducioso, la 

contraria al parco e vi darà appoggio. Poi avrete dei personaggi non di poco conto a darvi 

man forte ovvero i nostri di Caccia Ambiente, nonchè il grande Antonio Pinotti. Peccato 

davvero che non posso esserci, mi sto rosicchiando i gomiti dalla rabbia. Vabbè, gli 

elementi non vi mancano. Un caloroso in bocca al lupo a TUTTI e mi raccomando i filmati, 

almeno quelli.    

Fare il login 

per 

rispondere  

giovanni59 15 luglio 2010 at 17:56

Ormai è un’assalto all’arma bianca, avanti.. Dimonios!!  
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danno che possa essere lamentato da terzi in relazione alla pubblicazione degli stessi. La redazione del sito www.ilcacciatore.com si 

riserva il diritto di rivelare l'IP dell'autore di un commento e tutte le altre informazioni possedute in caso di richiesta da parte delle 

autorita' competenti, nell'ambito di indagini od accertamenti di routine o straordinari. La redazione del sito www.ilcacciatore.com non 

puo' in alcun modo essere ritenuta responsabile per il contenuto dei messaggi inviati dagli utenti e si riserva il diritto di cancellare e/o 

editare discrezionalmente e senza preavviso qualsiasi messaggio sia ritenuto inopportuno o non conforme allo spirito del sito senza

tuttavia assumere alcun obbligo al riguardo.  
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