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Trasporti aerei: 

Lampedusa       

e Pantelleria, 

torna “Volotea” 

Sono ripresi sabato 28 mag-

gio i voli da Lampedusa e 

Pantelleria per il Nord Italia e 

viceversa targati “Volotea”. Al 

debutto, tra l’altro, la nuova 

tratta che collega Lampedusa 

con Torino. Non solo: si torna 

a volare da Lampedusa e da 

Pantelleria anche alla volta di 

Bergamo e Venezia. 

“Tornare a volare da Lampe-

dusa e Pantelleria è per noi 

una grande soddisfazione, 

nonché la conferma di una 

strategia volta a soddisfare le 

esigenze di viaggio in conti-

nua evoluzione dei nostri 

passeggeri – commenta Va-

leria Rebasti, Commercial 

Country Manager Volotea per 

l’Italia – Con la nuova tratta 

Lampedusa-Torino e la ripar-

tenza delle altre rotte ci ripro-

poniamo, inoltre, di con-

tribuire ad aumentare il traffi-

co turistico incoming verso 

queste due perle del Mediter-

raneo”. 

Tutte le rotte da e per Lam-

pedusa e Pantelleria sono 

disponibili sul sito http://

www.volotea.com, nelle 

agenzie di viaggio o chia-

mando il call center Volotea 

all’895 895 44 04. 

Stop degli abbonamenti: 
penalizzata porzione     
importante dell’utenza 
(Frances Barraco) Lo scorso 6 maggio si è tenuto a Ustica un incontro pubblico con 

Ettore Morace, nella doppia veste di amministratore delegato della Libertylines, com-

pagnia che gestisce i collegamenti integrativi Palermo/Ustica/Palermo in convenzione 

regionale, e socio della Società di Navigazione Siciliana, compagnia che ha recente-

mente preso il posto della CdI nella conduzione dei trasporti marittimi svolti in conven-

zione ministeriale. 

In quella sede, Morace, oltre a rispondere alle domande dei cittadini presenti, ha dato 

informazioni sulla nuova gestione dei trasporti veloci. Una novità riguarda lo stop a 

nuovi abbonamenti; il motivo di questa decisione, spiegava Morace, dipende dal fatto 

che, in altre isole, era stato fatto un uso sconsiderato degli abbonamenti, sino ad arri-

vare al commercio degli stessi. 

Questa legittima decisione sta, però, portando danno a tutti gli habitué di Ustica, che, 

sin dal mese di giugno, prendono in affitto appartamenti e case per periodi lunghi (da un 

mese in su), facendo avanti e indietro da Palermo con cadenza quasi settimanale. 

Tante sono le segnalazioni di questo problema arrivate alla nostra redazione, al punto 

che abbiamo deciso di rendere pubblico questo disagio, con l’augurio che si possa 

trovare una soluzione per tutti coloro che, pur non essendo usticesi, con la loro presen-

za costante nel periodo primaverile-estivo, sono ormai entrati a far parte della comunità 

isolana. 
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(Frances Barraco) Nella seduta del 

Consiglio comunale di Ustica di gior-

no 12 maggio è stata istituita una 

commissione ad hoc sulle proble-

matiche relative alle case popolari, la 

cui prima finalità è quella di predis-

porre un regolamento che, tra l’altro, 

è un obbligo di legge. Di una commis-

sione consiliare, generalmente, fanno 

parte tre membri: due di maggioranza 

e uno di minoranza; dando per 

scontata la presenza in commissione 

della consigliera Lupo, che avendo la 

delega per le case popolari, aveva 

fino ad allora fatto tutto il lavoro, gli 

altri avrebbero dovuto essere uno di 

maggioranza e uno di minoranza, ma 

la maggioranza ha declinato la possi-

bilità. 

Così i membri della commissione 

sono Lupo, indipendente, D’Arca e 

Bellavista, entrambi rappresentativi 

della minoranza. Il giorno successivo 

al Consiglio comunale, la consigliera 

Lupo ha ricevuto una Pec da parte 

del sindaco Attilio Licciardi, con la 

quale le venivano revocate sia la de-

lega per la “raccolta differenziata” che 

quella per le “case popolari”, scelta, 

questa, motivata con il fatto che la 

consigliera Lupo non fa più parte del 

gruppo di maggioranza “Ustica Dem-

ocratica”. 

Ricordiamo che Patrizia Lupo era 

stata eletta consigliere comunale 

nella maggioranza nel giugno del 

2013, maggioranza da cui era uscita, 

dichiarandosi indipendente, nell’ ot-

tobre 2014. 

Le abbiamo chiesto della sua esperi-

enza nell’ambito della delega alle 

“case popolari”, e ci ha rilasciato 

queste dichiarazioni: “Mi sono sem-

pre preoccupata del fatto che le case, 

rese libere per la morte degli inquilini, 

Case popolari: istituita commissione consiliare   

ad hoc, Lupo punta l’indice contro la presidenza 

venissero affidate nel più breve tem-

po possibile – spiega – Per gli uffici, il 

più breve tempo è stato di oltre un 

anno e mezzo, anche avendo ri-

cevuto una nota in merito, dall’ufficio 

dello Iacp di competenza. Nel frat-

tempo, il cambio tra un capo dell’Uffi-

cio tecnico e l’altro ha fatto anche 

passare di competenza il servizio 

case popolari, compresa la re-

sponsabile del procedimento, signora 

Zagami, dall’area dell’Ufficio tecnico 

ad altra area, con il conseguente 

smarrimento dei documenti che i pre-

sunti aventi diritto avevano presenta-

to. Questo ha fatto sì che l’assegna-

zione venisse ulteriormente rimanda-

ta. Mi sono personalmente impegnata 

alla risoluzione del caso, insieme al 

vicesindaco, ma solo ad aprile è av-

venuta la consegna”. 

“Per quanto riguarda il mio compito 

per il quale ho ricevuto delega – ag-

giunge Lupo – l’ho assolto il 14 

dicembre dello scorso anno, quando, 

a seguito della notizia che l’architetto 

Butticè, dirigente dello Iacp, mi aveva 

dato, e cioè che in base alla legge 

nazionale  560  del  24/12/1993 e alla   

43 del 30/11/1994 si poteva dare 

seguito alla vendita degli alloggi po-

polari, mi sono fatta carico, con-

vocando riunioni con gli inquilini e 

facendo inviare le richieste di acquis-

to a chi ne volesse usufruire. Ci sia-

mo resi conto che però esisteva un 

problema non indifferente. La con-

venzione tra il Comune e lo Iacp, 

sebbene approvata in Consiglio, non 

era mai stata ratificata. Quindi, 

dovendo discutere per la risoluzione 

di questo problema, l’allora vicesinda-

co, mi ha conferito la delega a rap-

presentare il Comune negli uffici dello 

Iacp. Il 23 ottobre dello scorso anno, 

viene formalmente chiesto allo Iacp di 

porre in essere tutte le azioni atte a 

risolvere questa situazione anomala. 

Il 14 dicembre del 2015, abbiamo 

ricevuto finalmente la risposta: il  

Consiglio comunale avrebbe dovuto 

riapprovare la convenzione e dare 

mandato al sindaco affinché venisse 

firmata. Chiaramente tutte le azioni 

propedeutiche a questo sono di com-

petenza del presidente del Consiglio, 

che sicuramente da allora starà vagli-

ando la situazione con i suoi tem-

pi…”. 



Da domenica 29 maggio e fino all’as-

setto definitivo delle corse estive, 

Usticalines ha deciso di bloccare dai 

trenta ai quaranta posti, fino alle ore 

12 della stessa giornata, per riservarli 

a chi deve tornare dall’isola di Maret-

timo a Trapani. Lo ha confermato 

l’amministratore delegato della com-

pagnia, Ettore Morace, al sindaco 

delle Egadi, Giuseppe Pagoto. 

L’Amministrazione egadina, da tem-

po, dopo aver esaminato la situa-

zione che riguarda i pendolari delle 

isole, e in particolare quelli della più 

lontana e spesso più penalizzata 

Marettimo, è al lavoro per cercare di 

trovare soluzioni valide. Per il mo-

mento, dopo il dialogo avviato con la 

compagnia, si registra questo piccolo 

ma importante risultato. 

Nelle scorse settimane, disagi erano 

stati lamentati dai marettimari, impos-

sibilitati a usufruire dell’aliscafo per la 

corsa delle ore 12,30 proprio perché 

andavano esauriti i biglietti già un’ora 

prima della partenza, e il problema 

riguardava anche i ragazzi che fre-

quentano la scuola superiore nel cap-

oluogo – muniti di regolare abbona-

mento – che perdevano in questo 

modo, di fatto, il diritto di poter rag-

giungere casa. 

“Ancora tanto c’è da fare per cercare 

di venire incontro alle esigenze di 

residenti e turisti – dice il vicesindaco 

e assessore ai Trasporti, Enzo 

Bevilacqua – Il lavoro intrapreso in 

accordo tra Amministrazione e socie-

tà continua, e il prossimo obiettivo è 

quello di rivedere gli orari di partenza 

degli aliscafi per evitare di mantenere 

orari poco utili alla comunità, come 

quello che più volte l’Amministrazione 

ha evidenziato alla Regione siciliana 

e al precedente operatore, Com-

pagnia delle Isole, per lo spostamen-

to dell’ultima corsa per Marettimo alle 

ore 17,30. Ritorniamo a chiedere di 

mantenere tale orario anche al nuovo 

operatore in considerazione dell’im-

minente entrata in vigore dei nuovi 

orari estivi”. 

Il sindaco Giuseppe Pagoto ag-

giunge: “Siamo impegnati in un con-

fronto permanente con le società di 

navigazione per cercare di trovare 

ogni soluzione ai tanti problemi legati 

ai collegamenti. Alla Regione chiedia-

mo tanta attenzione e di chiudere 

positivamente e presto la program-

mazione delle corse integrative indis-

pensabili sia d’estate che d’inverno. 

Siamo impegnati, quindi, su più fronti, 

ma riteniamo che con la collabora-

zione di tutti si possa migliorare”. 

Trasporti, al lavoro per tutelare          

i pendolari di Marettimo 

Anche a Ustica   

la raccolta           

di pneumatici   

abbandonati 

Marevivo torna a bonificare i 

fondali della Sicilia, recuperan-

do pneumatici abbandonati. La 

campagna, che si ripete ogni 

anno poco prima dell’inizio della 

stagione estiva, ha già fatto 

tappa nel resto della penisola, 

mentre in Sicilia è iniziata il 28 

maggio, con una tappa di due 

giorni a Lampedusa e Linosa.  

Il progetto, oltre che con l’asso-

ciazione Marevivo Italia e la 

delegazione Marevivo Sicilia, è 

realizzato in collaborazione con 

EcoTyre.  

Grazie alla collaborazione tra 

quest’ultima azienda e i vo-

lontari ambientalisti, Lampedusa 

e Linosa potranno consegnare i 

pneumatici trovati sia sulla terra 

ferma che in mare senza dover 

sostenere costi di smaltimento, 

che non sono molto economici. 

La raccolta ha coinvolto i diving 

di Lampedusa, l’Amp isole Pe-

lagie, le associazioni dei pes-

catori, cittadini lampedusani, la 

ditta Isida, i giovani operatori del 

progetto Open Beach. La guar-

dia costiera ha garantito il con-

trollo e la sicurezza di tutta 

l’operazione. 

Le prossime tappe saranno a 

Ustica e Pantelleria. Il lavoro di 

recupero dei pneumatici sarà 

accompagnato da attività ludico-

educative per i bambini. Una 

lezione all’aria aperta farà ca-

pire l’importanza del rispetto 

dell’ambiente e come i copertoni 

possono essere riciclati. 
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A Lampedusa, dove adesso sorge un 

campo abusivo in pozzolana, la serie 

B sta per investire due milioni di euro 

per costruire, entro il 2017, un impian-

to con tribuna coperta, campo in erba, 

tutto a norma Uefa 1. “Quando nel 

2017 il nuovo impianto sarà terminato 

chiederemo alla Nazionale di venire a 

Lampedusa e chiederemo anche di 

fare una partita internazionale di una 

nazionale giovanile, perché l’impianto 

avrà la certificazione Uefa per questo 

tipo di incontro e siamo sicuri che la 

federazione verrà a Lampedusa”. Lo 

ha detto il presidente della lega di 

serie B, Andrea Abodi, che ha ri-

cevuto il ringraziamento del sindaco  

di Lampedusa, Giusi Nicolini. 

“Voglio esprimere gratitudine da parte 

di tutta la nostra comunità. Dal viaggio 

del Papa a Lampedusa è iniziato il 

nostro riscatto – ha aggiunto Nicolini – 

noi siamo un luogo di margine dove le 

differenze evaporano. Ci riconoscia-

mo guardandoci negli occhi, capiamo 

questi disperati viaggi perché abbi-

amo la disgrazia e anche il privilegio 

di vedere gli sbarchi. In questo mo-

mento noi siamo la faccia migliore 

dell’Europa e lo sport incarna proprio 

quei valori della solidarietà e della 

volontà di stare insieme in maniera 

costruttiva”. 

Bio-distretto 

agroalimentare,          

c’è anche           

Favignana  

C’è anche il Comune di Favignana 

tra le diciannove municipalitá della 

Sicilia occidentale che aderiscono al 

primo Bio-distretto agroalimentare, 

con cui viene definita un’area geo-

grafica in cui agricoltori, operatori 

turistici e pubbliche amministrazioni 

sono uniti per avviare una gestione 

sostenibile delle risorse locali, par-

tendo dal modello biologico. 

L’iniziativa ha mosso i primi passi 

alcuni anni fa, su spinta del Comune 

di Petrosino, dove il sindaco Gas-

pare Giacalone, insieme alla sua 

Giunta, ha iniziato un percorso inno-

vativo, riuscendo, appunto, a coin-

volgere altri diciotto Comuni del 

comprensorio. 

Il 19 maggio, nell’aula consiliare del 

Comune di Petrosino, alla presenza 

dei rappresentanti delle Amministra-

zioni comunali aderenti al progetto, 

si è tenuta la conferenza stampa di 

presentazione del “Simposio del 

biologico”, manifestazione or-

ganizzata dal Comune di Petrosino, 

dal 29 al 31 maggio, in occasione 

della firma ufficiale dello statuto del 

Bio-distretto. 

Lampedusa, due milioni di fondi                 

per lo stadio: verrà la Nazionale 


