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Egregio Direttore, 

 

l’incipt  posto sul sito web del quotidiano online Ustica sape da Lei sapientemente diretto riporta 

“per chi ha l’isola nel cuore”  testo che immagino rievochi grandi e profonde riflessioni in coloro 

i quali hanno l’isola nel cuore, si perché l’isola la puoi solo amare. 

 Bene, come è a conoscenza di tanti ho proposto la mia candidatura per il ruolo di Diri-

gente dell’Ufficio Tecnico di codesto comune proprio per un esclusivo atto di amore verso 

l’isola e i suoi abitanti così come avevo già fatto per il ruolo di Direttore dell’Area Marina Pro-

tetta ma adesso ancora più determinate mi appare la necessità che l’Isola non si lasci sfuggire 

l’opportunità di intercettare le linee di finanziamento individuate nel PNRR ed in particolare il 

“Programma Isole Verdi”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

Missione M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 Economia circolare e 

agricoltura sostenibile, Investimento 3.1 Isole Verdi. 

Programma finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali 

ed energetici, specifiche realtà, quali quelle delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso 

la realizzazione di progetti integrati sull’efficientamento energetico e idrico, la mobilità sosteni-

bile, la gestione del ciclo rifiuti, l’economia circolare, la produzione di energia rinnovabile e le 

diverse applicazioni per gli usi finali. 

Tale programma destina all’isola di Ustica risorse per ben € 9.425.000,00 a valere sui progetti 

che hanno come obiettivo -Rivoluzione verde e Transizione ecologica-, la -Economia circolare 

e agricoltura sostenibile- -Isole Verdi –. 

Il target del Programma (PNRR M2C1-19) è da realizzare, entro il 30 giugno 2026. 

Credo che ciò rappresenti una occasione unica per le isole minori e per Ustica in particolare è 

per questo che le chiedo di ospitare questo mio contributo all’interno del suo quotidiano online 

per sensibilizzare gli amministratori locali affinché abbondonato ogni conflitto orientino il loro 

sguardo e aprano il loro cuore al bene comune dell’Isola e degli isolani. Io comunque se vorrete 

ci sono.  

Arch. Francesco Paolo Provino 
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