
BUONGIORNO USTICA 

Favignana,  

ripristinata strada 

del lungomare 

Duilio 

“Poco più di un mese fa ave-

vamo denunciato lo stato di 

degrado del lungomare Duilio 

di Favignana, pieno di buche 

e improbabili toppe. Anche 

alcune testate giornalistiche 

hanno riportato le nostre de-

nunce e raccontato di im-

probabili cartelli stadali che 

indicavano come limite mas-

simo di velocità 10 chilometri 

orari. Oggi finalmente la stra-

da del lungomare è stata 

ripristinata”.  

Lo scrive in una nota il Mo-

vimento 5 Stelle delle isole 

Egadi. 

“È evidente – prosegue la 

nota – che l’Ufficio tecnico 

del Comune non aveva effet-

tuato un controllo adeguato 

sui lavori. Ancora una volta, 

l’attenzione della cittadinan-

za, con il supporto del nostro 

Meetup, è servita per ottene-

re dei buoni risultati”. 

Programmazione eventi estivi:          
certificato il distacco                 
tra Amministrazione e operatori   
(Frances Barraco) Per la prima volta, dopo un anno, il fine settimana lungo del 2 

giugno, ha visto presente a Ustica un congruo numero di turisti ed habitué dell’isola, 

che hanno animato la piazza e favorito il lavoro di tutti gli operatori. 

In quello stesso weekend, precisamente sabato 4 giugno, si è tenuto un incontro pubbli-

co tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, aperto anche ai turisti presenti. Primo 

incontro, dopo lunghissimo tempo, nel quale è stato illustrato il programma degli eventi 

previsto per la stagione 2016, dedicato interamente al trentennale dell’area marina pro-

tetta. Programma già reso noto, attraverso una conferenza stampa tenutasi a Palermo, 

nello scorso mese di maggio. 

Il pubblico presente era molto contenuto, non più di una trentina di persone, ed anche la 

presenza dei relatori del programma è stata inferiore rispetto alla presentazione del 

programma della stagione 2015. 
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(Roberto Rizzuto) Tra la fine di mag-

gio e i primi di giugno, per circa una 

settimana, un devastante incendio 

doloso ha sconvolto Pantelleria, 

sconquassandone la natura e la 

fisionomia. Le fiamme, che per fortu-

na non hanno causato vittime, hanno, 

tuttavia, mandato in fumo oltre sei-

cento ettari di bosco, determinando 

enormi danni al patrimonio ambien-

tale dell'isola. 

Il sindaco di Pantelleria, Salvatore 

Gabriele, da noi contattato, ha spie-

gato che "l'impatto economico di 

questo incendio è molteplice; c’è - ha 

affermato - un danno che colpisce 

l’identitá storica, paesaggistica e cul-

turale dell’isola, e poi c’è un danno in 

termini idro-geologici. Quantificare 

economicamente questo impatto su 

piú livelli non è al momento fattibile, 

se lo facessimo ora daremmo numeri 

a caso”. 

Resta il fatto che Pantelleria, dopo 

questo incendio senza precedenti, è 

rimasta irrimediabilmente sfregiata.  

C'è un'indagine in corso, al riguardo, con-

dotta dalla Procura di Marsala, volta a 

consegnare alla giustizia gli autori di 

questo atto criminale.  

L’opposizione, a livello locale, da parte di 

alcune sacche di resistenza, rispetto all’is-

tituzione, sull'isola, di un Parco nazionale, 

è una delle ipotesi avanzate nell'immedia-

tezza dei fatti in alcuni articoli di stampa. 

Se l'intento dei piromani era quello di 

ostacolare l'iter per l'istituzione del Parco, 

tuttavia, tale intendimento è miseramente 

fallito. Rapida ed efficace, infatti, è stata 

la risposta dello Stato in questo senso.  

Il 9 giugno,  in  sede di Conferenza Stato- 
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Regioni, è stato dato il via libera all’isti-

tuzione del Parco nazionale dell’isola; è 

sufficiente, adesso, un passaggio nel 

primo Consiglio dei ministri utile, ha as-

sicurato il ministro dell’Ambiente, Gian 

Luca Galletti, a proposito dell’iter del de-

creto che deve istituire il nuovo Parco di 

Pantelleria. 

“Sono soddisfatto perché Pantelleria lo 

richiedeva da tempo – dice  Galletti – e 

l’iter si è concluso in tempi brevissimi, ma 

soprattutto per il sistema dei Parchi, per-

ché il Parco non è più visto come un vin-

colo, ma viene richiesto dai territori come 

presidio contro l’illegalità e come fattore e 

motore di sviluppo. Sempre di più i Parchi 

acquistano la funzione non solo di vincolo 

e tutela, ma anche di presidio  della  lega- 

lità e tutela dello sviluppo. La riforma 

della governance dei Parchi va proprio 

in questa direzione”. 

Ció che la natura ha creato e consoli-

dato in migliaia di anni è stato irrepa-

rabilmente  compromesso o, a tratti, 

distrutto per sempre, dalla mano di 

chi, con il mezzo del fuoco, dell’anoni-

mato e, in generale, dell’aderenza a 

una subcultura di tipo criminale e para

-mafioso, ha inteso imporre la propria 

volontá sugli interessi di tutta la co-

munitá pantesca. 

Un intendimento, questo, come detto, 

fallito, grazie al pronto intervento dello 

Stato, che, per una volta, arriva ra-

pidamente laddove serve e fa sentire 

la propria presenza in modo concreto, 

con atti tangibili, a difesa di una co-

munitá tanto remota dai palazzi del 

potere, quanto bisognosa dell’atten-

zione delle istituzioni, nel momento 

forse piú difficile che si sia mai tovata 

a dover attraversare. 

Pantelleria devastata dai piromani 



Gerenza 

BUONGIORNO USTICA – 

L’informazione in tempo 

reale sulle isole del Mediter-

raneo 

Testata giornalistica regi-

strata presso il tribunale di 

Palermo (n.34 del 5 novem-

bre 2010) 

Direttore responsabile:      

Roberto Rizzuto 

Collaboratrice:          

Frances Barraco           

Questo numero è dedicato 

alla memoria di Luca Bi-

giaretti, compianto amico 

scomparso dopo una 

lunga battaglia. Che la 

terra gli sia lieve (rr) 

Programmazione eventi estivi:          
certificato il distacco tra                
Amministrazione e operatori   

 

 
 

 

 

 

 

[SEGUE DALLA PRIMA] É stato presentato l’elenco degli eventi supportati 

dall’Amministrazione, insieme all’Amp, quello del Centro studi di Ustica, del Mu-

seo archeologico e del villaggio turistico Punta Spalmatore; è mancata la 

presentazione delle iniziative previste dall’associazione VisitUstica. L’assenza, in 

questa occasione, dell’unica associazione di operatori economici presente sull’iso-

la mette l’accento sullo scollamento, sempre più profondo, tra Amministrazione e 

usticesi. 

La presentazione del programma non è entrata nel dettaglio dei vari eventi, quan-

to è stato detto lo si può leggere, già da un mese circa, sul sito istituzionale del 

Comune. Per una maggiore divulgazione, il sindaco Licciardi ha proposto la crea-

zione di un gruppo Whatsapp, “Trentennale Amp”. 

Le novità riguardano: l’annuncio di una nuova conferenza stampa a Palermo per 

parlare della Rassegna internazionale delle attività subacquee, che si terrà a Usti-

ca il prossimo luglio; l’annuncio di un Consiglio comunale straordinario, che sarà 

indetto per il 1° luglio, a celebrazione dei cittadini onorari di Ustica, e l’annuncio di 

un evento per il prossimo 23 agosto, che si terrà a Ustica quale premio all’isola 

per le sue scelte in tema di ecologia. 

Questi annunci, fatti dal sindaco, sono stati molto stringati e veloci, e sono stati 

dati senza entrare nel dettaglio. Solo una la domanda posta dal pubblico, a fine 

presentazione, ovvero come mai Ustica non sia più, ormai da tempo, assegnataria 

di bandiere blu; Licciardi ha glissato sulla risposta, dicendo che si potrebbe aprire 

un dibattito su quanto è stato fatto dall’Amp negli ultimi venti anni, ma il dibattito 

non c’è stato, lo scarso pubblico si era ormai assottigliato. 

Deludente questo appuntamento con la cittadinanza scarsamente partecipato, in 

parte perché indetto in un sabato pomeriggio in cui finalmente si lavorava, in parte 

perché, il sindaco, nonostante avesse auspicato, come augurio per il 2016, che 

l’anno del trentennale dell’istituzione della riserva marina potesse diventare, con il 

contributo di tutti, un anno speciale per l’isola e per l’ambiente, non si è interfac-

ciato, sin qui, con gli operatori economici dell’isola, che ora si trovano ad essere 

attori di eventi calati dall’alto, dei quali non conoscono il copione. 

Favignana, il 5 
giugno oltre 1.100 
ingressi all’ex    
Stabilimeto Florio 
Sono stati 1.122 gli ingressi regi-

strati domenica 5 giugno all’ex 

Stabilimento Florio di Favignana, 

in occasione della prima domenica 

del mese, che prevede, secondo 

quanto stabilito dal ministero per i 

Beni culturali, l’ingresso gratuito in 

tutti i musei d’Italia. 

Numeri di rilievo, quelli fatti regi-

strare dall’ex Stabilimento, indica-

tivi dell’interesse suscitato dal sito, 

gestito in collaborazione dal Co-

mune e dalla Soprintendenza, la 

cui fama è stata recentemente 

ribadita e attestata dal Certificato 

di eccellenza 2016. 

“Invitiamo tutti a visitarlo, a cono-

scere questo prestigioso sito 

museale che custodisce la storia e 

le tradizioni del nostro territorio”, 

dice il sindaco delle Egadi, 

Giuseppe Pagoto. 


