
 

Prot. n.  3746 del 11.08.2014 

Alla Cooperativa Ciprea 
Ai cittadini di Ustica 

Oggetto: petizione di sensibilizzazione 

È giunto a questo Ente Gestore, con nota protocollo 3450 del 28 luglio u.s., la petizione di 
sensibilizzazione firmata da circa 300 cittadini, su iniziativa della Cooperativa Ciprea.  

Troviamo l’iniziativa giusta e meritevole di lode, nonostante non  presenti le caratteristiche di atto 
giuridicamente vincolante in quanto le firme non sono autenticate né sono riconosciute dai documenti 
d’identità dei firmatari. Questa petizione rimane comunque un importante atto di sensibilizzazione verso 
questo ente gestore che, comunque, è sempre stato attento alle problematiche occupazioni dei giovani e 
non solo dei giovani. 

Siamo convinti che i giovani usticesi debbano ricevere opportunità di sviluppo e formazione, e siamo certi 
che l’AMP possa essere uno dei veicoli di crescita e professionalità. 

L’Ente Gestore incoraggia i giovani a farsi avanti per esplorare opportunità e progetti a loro rivolti, ma 
anche a farsi promotori di idee e iniziative, che l’AMP potrà promuovere e sostenere.  

L’AMP richiede certamente figure professionali legate alla gestione delle risorse e del mare, ma anche 
professionalità che possano espletare prestazioni legate alla gestione ordinaria. Allo stesso, l’AMP può 
essere strumento di sviluppo economico, buone pratiche di sostenibilità, trasformazione dei prodotti e 
certificazione, iniziative su cui invitiamo i giovani a riflettere e a investire. 

Va specificato, a proposito da quanto affermato dalla Cooperativa Ciprea a proposito delle opportunità 
che il precedente Ente Gestore gli offriva, che questo Ente Gestore, nel rispetto delle leggi sulla 
trasparenza, non intende attivare affidamenti diretti a terzi, bensì utilizzare sempre bandi pubblici o 
indagini di mercato. D’altronde questa pratica è anche nell’interesse della comunità stessa che potrà 
confrontarsi con figure professionali di qualità, che possano garantire i servizi migliori. 

Infine, teniamo a precisare alla Cooperativa Ciprea, e la comunità tutta, che ove possibile questo Ente 
Gestore ha utilizzato figure professionali e imprese sul territorio, spesso anche gestite da giovani, nel 
campo del catering, noleggio imbarcazioni, manutenzione, ecc.  

Con osservanza, 

Il Sindaco       Il Direttore dell’AMP   

Fto. Attilio Licciardi        fto. Giuseppe Di Carlo 


