
BUONGIORNO USTICA 

Campo boe,    

finanziamento 

da 100 mila euro 

dalla Regione 

(Roberto Rizzuto) Con un 

post pubblicato su Facebook, 

il sindaco di Ustica, Attilio 

Licciardi, comunica che è 

stato notificato al Comune 

isolano il decreto 60 del 22 

febbraio 2016, “con il quale si 

è provveduto al finanziamen-

to del campo boe di ormeg-

gio in cala Santa Maria”. 

“L’opera – spiega Licciardi – 

era stata ammessa a finan-

ziamento nel 2012, per un 

importo di 100 mila euro, 

suddiviso in 60 mila euro 

come lavori a base d’asta e 

40 mila euro come somme a 

disposizione. Ma soltanto 

adesso è stato emesso il 

decreto che impegna la spe-

sa sull’apposito capitolo del 

bilancio regionale e si è con-

cretizzato il finanziamento”. 

La richiesta di contributo per 

la realizzazione di boe ed 

ormeggi nella cala Santa 

Maria di Ustica era stata 

avanzata quattro anni fa 

dall’allora presidente del 

Consiglio comunale isolano, 

Leo Cannilla, direttamente al 

presidente della Regione di 

allora, Raffaele Lombardo, 

che l’aveva accolta.  

Che la stagione 2016 sia quella 
del rilancio: le premesse ci sono 
(Roberto Rizzuto) Due articoli a firma di Frances Barraco, recentemente apparsi sul 

nostro quotidiano online (“Fatevi un regalo, andate a Ustica” e “Ambiente, una vetrina 

internazionale per l’isola: a settembre ospiterá Geosub 2016“) hanno superato, in poche 

ore dalla rispettiva pubblicazione, la soglia delle trecento condivisioni totali su Face-

book. 

Un successo, quello fatto registrare da questi due post, che è andato ben oltre ogni piú 

rosea aspettativa, e che è indice di un fatto inequivocabile: Ustica, isola di appena otto 

chilometri quadrati, collocata nel mar Tirreno a un’ora e mezza di navigazione – nella 

migliore delle ipotesi – dalla terraferma, ha un appeal strepitoso e virale, un fascino 

ritrovato che, ci auguriamo, possa concretizzarsi nella stagione turistica 2016 con un 

pienone di visite che aiutino a rilanciarne l’economia. 

La partiolare congiuntura economica, sociale e politica del momento, in cui i noti episodi 

di terrorismo a livello internazionale hanno un peso non indifferente, sta contribuendo, 

tra le altre cose, a mettere in discussione alcuni capisaldi in materia di turismo: mete 

assai gettonate quali i Paesi del Nord Africa, da tempo, non sono ritenute sufficiente-

mente sicure, e anche gli attentati recentemente avvenuti nell’Europa continentale, su 

tutti quelli di Parigi e Bruxelles, non possono non avere un impatto sulla percezione di 

sicurezza di tante persone e, conseguentemente, sulle loro scelte in tema di vacanze. 
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(Frances Barraco) L’inizio della pri-

mavera ha accompagnato il ritorno a 

Ustica della Usticalines, la compagnia 

di navigazione che, sino al 30 novem-

bre 2014, aveva garantito il servizio di 

collegamento integrativo con l’isola di 

Ustica. Anni di ineccepibile servizio, 

quello prestato dalla societá della 

famiglia Morace, che hanno portato 

alla nascita di un’amicizia tra gli us-

ticesi e il personale di bordo. 

Il 21 marzo scorso, all’arrivo al porto 

del catamarano “Ale M”, c’era una 

piccola delegazione di benvenuto, 

che ha voluto festeggiare il ritorno 

della Usticalines con torta e spuman-

te. 

La stazza del mezzo messo a dis-

posizione dalla compagnia per questo 

servizio, riportata alle dimensioni del 

Mistral della VisitSicily Tour, che ha 

servito l’isola sino al giorno prima, ha 

fatto un po’ impressione; tuttavia non 

si può non ricordare con gratitudine la 

cortesia e la disponibilità del persoale 

la della comunità isolana, quali il pa-

gamento a corsa, una durata di cinque 

anni dell’appalto e una base d’asta più 

congrua che ha consentito un notevole 

risparmio per le casse pubbliche. 

Aggiungiamo che, altro notevole rispar-

mio, la Regione l’ha ottenuto contraendo 

la durata del servizio nell’arco dell’anno: 

infatti, per il primo anno, iniziando dal 21 

marzo, il servizio si interromperà il 31 

dicembre, e dal secondo anno in poi sarà 

attivo dal 1° aprile al 31 ottobre, lasciando 

scoperti i mesi autunnali/invernali. Non 

solo: sempre nell'ottica del risparmio - ma 

sulla pelle dei cittadini - il bando di gara 

non ha previsto risorse apposite per un 

mezzo veloce di riserva. Gli usticesi han-

no giá sperimentato gli effetti di ció pochi 

di bordo del Mistral, che il 31 luglio 

dello scorso anno, con la sua entrata 

in linea, aveva interrotto quei 

lunghissimi mesi – otto – di incer-

tezza e inadeguatezza dei trasporti 

integrativi, che hanno segnato profon-

damente la vita degli isolani e l’eco-

nomia dell’isola tutta. 

Se, da una parte, l’entrata in linea del 

Mistral era stata salutata dalle isti-

tuzioni locali e regionali con grande 

enfasi – con il viaggio inaugurale, 

allora, erano arrivati sull’isola, tra gli 

altri, anche il presidente della Re-

gione, Rosario Crocetta, e l’asses-

sore Antonello Cracolici, che avevano 

intrattenuto la cittadinanza nell’aula 

consiliare –, il viaggio inaugurale 

dell’Ale M non ha portato a Ustica 

alcun notabile, né tra la delegazione 

di benvenuto era presente alcun am-

ministratore usticese. 

Il sindaco Licciardi si è limitato a una 

comunicazione alla cittadinanza nella 

quale parla di importanti novità a tute-

Uno scatto che ritrae il catamarano “Ale M” all’arrivo in banchina 

Bentornata a casa, Usticalines

Il 21 marzo scorso, la Usticalines ha ripreso i collegamenti marittimi tra Palermo e Ustica



Torta e spumante per i membri dell’equipaggio all’arrivo nel porto dell’isola 

Il "Gianni M" sará in grado di portare 

trecentocinquanta passeggeri alla 

velocità di quaranta nodi, e colle-

gherá Trapani e Pantelleria. Un se-

condo aliscafo gemello è già in cos-

truzione, e sarà pronto tra un anno. 

Ma non finisce qui: Usticalines, infatti, 

è a un passo dal rilevare la Siremar 

con un'operazione da 55 milioni di 

euro, che consentirebbe alla com-

pagnia della famiglia Morace di ac-

quisire il il 50,1 per cento del gruppo 

Siremar. Usticalines, in particolare, si 

occuperebbe dei collegamenti veloci 

tra la Sicilia e le sue isole minori 

nell'ambito dei trasporti marittimi a 

convenzione ministeriale. L’altra metà 

del gruppo, poco sotto la soglia del 

50 per cento, sarebbe, invece, ricon-

ducibile a Caronte&Tourist, che an-

drebbe a gestire il segmento traghetti. 

Sembrerebbe, dunque, essere questo 

l’epilogo di una vicenda che si trasci-

na ormai da tre anni, con il Tar prima 

e il Consiglio di Stato in seconda bat-

giorni fa, quando, a seguito di un'avaria 

tecnica, l'Ale M ha avuto necessitá di fer-

marsi per due giorni - il 30 e il 31 marzo - 

per le riparazioni del caso, riprendendo il 

servizio il 1° aprile. L'Usticalines, sebbene 

disponesse di un mezzo alternativo, non 

ha potuto impiegarlo in quanto il costo 

relativo non è stato previsto nel bando; 

pertanto si è dovuto attendere che l'Ale M 

fosse ripristinato. 

Per Usticalines si tratta di un momento di 

particolare fermento: giovedí 24 marzo, a 

Trapani, è stato inaugurato il "Gianni M", 

ovvero l’aliscafo più grande al mondo, 

interamente costruito nei cantieri di Tra-

pani. Un evento, questo, che ha avuto, 

ragionevolmente, una notevole risonanza 

mediatica. 

tuta che hanno sentenziato l’illegit-

timità della procedura con la quale 

Siremar venne ceduta alla Compagnia 

delle Isole. 

La CdI, presieduta dall’armatore Sal-

vatore Lauro e di cui è azionista la 

Mediterranea holding, la cui maggio-

ranza è nelle mani della Regione sicili-

ana, rilevò Siremar grazie a una fide-

iussione della Regione, all’epoca gui-

data da Raffaele Lombardo, di circa 

30 milioni di euro. Secondo i giudici 

amministrativi la fideiussione è da 

ritenere aiuto di Stato, pertanto lesivo 

della libera concorrenza tra privati. 

Dopo anni di “carte bollate” e dopo le 

sentenze del caso, sembra dunque 

essere stata scritta la parola “fine”. 

Bentornata a casa, Usticalines 

Il 21 marzo scorso, la Usticalines ha ripreso i collegamenti marittimi tra Palermo e Ustica 
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[SEGUE DALLA PRIMA] Molti italiani stanno riscoprendo il turismo cosidetto inter-

no, preferendo mete turistiche nazionali a quelle straniere, e anche nell’Europa 

continentale ci si è accorti che non occorre necessariamente raggiungere destina-

zioni esotiche ed estremamente lontane per poter godere di una natura e di un 

mare fantastici. 

In questa fase di “riorganizzazione” dell’industria turistica, Ustica puó e deve reci-

tare un ruolo di primo piano, provando a intercettare nuovi segmenti e a rafforzare 

quelli giá esistenti. Per ció che puó offrire, l’isola è tranquillamente in grado di at-

trarre turisti italiani e stranieri, sia i cosidetti “mordi e fuggi”, che quelli interessati a 

una permanenza piú lunga. 

La stabilizzazione dei trasporti marittimi, con il ritorno sulla tratta Palermo-Ustica 

di quello che, obiettivamente, è al momento, in Italia, il vettore piú solido e affida-

bile, ovvero la Usticalines, dará certamente un ulteriore impulso ai flussi turistici. 

Le premesse per una buona stagione turistica, insomma, a Ustica, ci sono tutte; 

una stagione di rilancio che vogliamo augurare all’isola e ai suoi abitanti tutti. 

Una veduta del centro abitato di Ustica da cala Santa Maria 

Favignana, boom 
di visite nel giorno 
di Pasqua 
(Redazione) Una buona affluenza 

di turisti, nel giorno di Pasqua, è 

stata registrata a Favignana, mag-

giore isola delle Egadi. Circa due-

cento gli ingressi nell’isola, dove 

l’ex Stabilimento Florio è stato 

eccezionalmente aperto dalle 10 

alle 13,30. 

Semplici curiosi, ma anche esperti 

di arte e archeologia, hanno potuto 

usufruire di visite guidate in di-

verse lingue e conoscere il 

passato legato alla popolazione 

locale e alla tonnara. 

Oltre ai visitatori arrivati da tutta la 

provincia, da segnalare anche la 

presenza di un gruppo di crocieristi 

giunti con la nave Costa Neo Rivi-

era, a bordo della quale c’erano 

una sessantina di persone, tra 

turisti italiani e francesi. Un nuovo 

gruppo di crocieristi sbarcherà a 

Favignana il prossimo 9 aprile, 

secondo un calendario a cadenza 

regolare che verrà mantenuto an-

che per tutta la stagione estiva. 


