
BUONGIORNO USTICA 

Linosa, eseguite 

286 visite 

nell’open day 

dell’Asp 

Sono state 286 le visite - su 

un totale di 433 abitanti - 

eseguite nell'ambito dell'open 

day dell'Asp di Palermo a 

Linosa. Oltre la metà dei resi-

denti nell'isola, quindi, hanno 

accolto positivamente 

l'iniziativa, sottoponendosi 

allo screening gratuito. 

Le 286 prestazioni eseguite 

nella più piccola delle Pelagie 

si sommano alle 20.036 visite 

ed esami che l'Asp di Paler-

mo ha fatto in giro per la pro-

vincia a bordo dei camper ed 

all'interno dei gazebo.  

A Linosa, 38 donne hanno 

aderito allo screening del 

tumore al seno effettuando la 

mammografia, ma tantissimi 

sono stati gli utenti che han-

no affollato gli ambulatori 

allestiti nei locali della Guar-

dia medica ed in quelli messi 

a disposizione dalla delega-

zione comunale". 

Trent’anni di Amp rivissuti 
con i protagonisti: il 5 luglio 
un incontro sull’isola 
(Frances Barraco) Il 12 novembre 1986 veniva istituita la riserva marina di Ustica, con 

decreto del ministero dell’Ambiente in concerto con il ministero della Marina mercantile; 

il 5 luglio 1987, il Comune di Ustica veniva quindi delegato alla gestione, ed infine, il 30 

agosto 1990, veniva approvato dal ministero dell’Ambiente il regolamento di or-

ganizzazione della riserva naturale marina “Isola di Ustica”. 

Affidata la gestione al Comune di Ustica, la firma della convenzione con il ministero 

toccò al sindaco di allora, Nicola Longo. La riserva marina fu mal tollerata, al principio, 

soprattutto dai pescatori, che, per primi, subirono tutta una serie di vincoli strutturali alla 

riserva stessa, così allora si chiamava. Fu un cambio di vita e di abitudini con cui tutti gli 

usticesi dovettero fare i conti, un cambio di mentalità radicale che neanche oggi è stato 

ancora raggiunto a pieno. 

La convenzione prevedeva l’affidamento della gestione al Comune di Ustica sino al 

maggio 2005, ma, già nel marzo 2003 e sino all’aprile 2012, questa passò nella mani 

della Capitaneria di porto di Palermo; all’inizio per sei mesi, nelle more di individuazione 

di un diverso ente gestore. Nell’aprile 2012, quindi, il ministero dell’Ambiente ha ricon-

segnato al Comune di Ustica la gestione dell’area marina protetta. 

Il passaggio di gestione nel 2003 equivalse a un terremoto; l’assetto che, negli anni, era 

stato dato all’Amp fu stravolto: niente più guide naturalistiche operanti tutto l’anno, ma 

la perdita più grave riguardò l’acquario, che, sebbene piccolo, svolgeva egregiamente la 

sua funzione, ma, necessitando di cure costanti e giornaliere e venendo a mancare le 

guide addette a tale lavoro, fu dismesso. 

Il prossimo 5 luglio, in occasione dell’anniversario della firma della prima convenzione 

tra i ministeri e il Comune di Ustica, si terrà un incontro pubblico sull’isola con i protago-

nisti di trenta anni di gestione (sindaci, amministratori, direttori, guide naturalistiche). Sei 

i sindaci che si sono avvicendati negli ultimi trent'anni ed otto i direttori dell’Amp, e 

ognuno di loro ha una storia da raccontare. Non tutti i protagonisti dei trent'anni 

dell’Amp saranno presenti all’incontro del 5 luglio; uno è mancato e qualcuno è avanti 

con l’età, ma, dando per scontato che tutti siano stati tempestivamente invitati, sarà 

molto interessante ascoltare le varie sfaccettature che hanno composto questo trenten-

nio dell’area marina protetta di Ustica. 
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L'isola di Favignana ha ricevuto un 

riconoscimento per le buone pratiche 

in materia di riciclaggio a chilometro 

zero degli imballaggi di acciaio. Il 

consorzio Ricrea ha assegnato il 

premio al Comune egadino per l’ec-

cellenza nella raccolta differenziata. Il 

riconoscimento è stato assegnato a 

Roma, nell’ambito di "Comuni riciclo-

ni", iniziativa di Legambiente che, 

ogni anno, individua in Italia le am-

ministrazioni locali con le migliori per-

formance in tema di raccolta differen-

ziata e di gestione dei rifiuti.  

Un’eccellenza, in questo ambito, è 

proprio rappresentata dal Comune di 

Favignana, dove gli imballaggi in ac-

ciaio vengono raccolti insieme al vet-

ro. Grazie all’impegno dell’Ammi-

nistrazione comunale nella raccolta 

porta a porta e a quello degli abitanti 

nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo 

anno, la performance di raccolta degli 

imballaggi in acciaio nelle isole Egadi 

è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto 

superiore alla media regionale. 

“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio 

Ricrea lo speciale riconoscimento per 

l’eccellenza nella raccolta differen-

ziata - dice il sindaco delle Egadi, 

Giuseppe Pagoto - e il nostro obietti-

vo è quello di incrementare l'impegno 

e i risultati nei prossimi mesi. Quanto 

ottenuto finora lo dobbiamo anche 

alla collaborazione della cittadinanza, 

degli operatori turistici e grazie ai 

giusti accorgimenti messi in atto 

dall'Amministrazione comunale e da 

chi gestisce il servizio. Continueremo 

a lavorare per migliorare e per rag-

giungere in futuro ulteriori obiettivi". 

A ritirare il premio erano presenti l’as-

sessore Lorenzo Ceraulo e l’amminis-

tratrice dell’Agesp, dottoressa Bon-

giorno. I contenitori di acciaio raccolti 

Favignana, un’eccellenza italiana della raccolta 

differenziata: Comune premiato a Roma 

degli abitanti di Favignana prose-

guono il loro percorso verso la ri-

nascita a Marsala, dove vengono 

puliti, triturati e ridotti di volume da 

Sarco Srl, operatore convenzionato 

con Ricrea. Una volta trattato, il 

rottame ottenuto  viene  quindi inviato 

ad Acciaierie di Sicilia a Catania, 

azienda che fa parte del gruppo Alfa 

Acciai e unica acciaieria presente 

sull’isola. Qui viene fuso nel forno 

elettrico e torna nuova materia prima, 

sotto forma di barre di tondo per ce-

mento armato. 



Il forte vento di scirocco, nel pome-

riggio del 16 giugno scorso, ha 

causato un incidente occorso all’ali-

scafo “Masaccio” della Società di 

Navigazione Siciliana, in servizio 

nelle isole Eolie. Il mezzo, nel corso 

della fase di ormeggio, è finito contro 

la banchina del porto di Stromboli, 

affondando parzialmente. 

I 117 passeggeri e i sei membri 

dell’equipaggio sono stati tratti in sal-

vo. L’incidente è avvenuto attorno alle 

16: paura e panico a bordo, ma 

nessun ferito. 

L’aliscafo era partito da Milazzo e 

doveva raggiungere successivamente 

Lipari. I passeggeri sono sbarcati 

grazie alle zattere di salvataggio e ai 

natanti messi a disposizione dagli 

abitanti dell’isola. É anche intervenuto 

un elicottero della Guardia costiera 

decollato da Catania. 

Un gruppo di passeggeri, diretto a 

Lipari, è ripartito con l’aliscafo 

“Antioco”, della stessa Società di 

Navigazione Siciliana (costituita da 

Caronte &  Tourist  e  Libertylines).  

A seguito dell'incidente, per ringrazia-

re la comunità isolana per essersi 

prodigata nelle operazioni di sal-

vataggio dei passeggeri, l’amministra-

tore delegato di Libertylines, Ettore 

Morace, ha annunciato che coprirà le 

spese per la realizzazione di un’area 

di attesa al coperto per i passeggeri 

in transito dal porto di Stromboli. 

“Oltre tutti gli addetti ai lavori che 

hanno assicurato l’incolumità dei pas-

seggeri alla perfezione, ha colpito il 

modo in cui gli abitanti dell’isola si 

sono subito attivati, gettandosi in 

mare perfino, per dare tutto l’aiuto 

possibile”, ha spiegato il sindaco 

Marco Giorgianni, che assieme al 

presidente di circoscrizione, Carlo 

Lanza, ha deciso di destinare il dono 

di Morace alla realizzazione di “una 

struttura necessaria per l’isola e allo 

stesso tempo coerente con l’evento 

che ha generato il regalo dell’arma-

tore. Il costo dei lavori – ha affermato 

il sindaco – si aggira intorno a 50 mila 

euro, ma è un costo approssimativo 

ancora da definire”. 

Stromboli, porto: Morace dona 

area di sosta per i passeggeri 

Pantelleria,   

pronta risposta 

dello Stato:          

il Cdm dà il via 

libera al Parco  

nazionale  

Il Consiglio dei ministri ha dato il 

via libera all’istituzione del 

Parco nazionale di Pantelleria. 

Alcune settimane fa, lo ricordia-

mo, un incendio doloso appicca-

to sull’isola aveva devastato 

circa seicento ettari di vegeta-

zione.  

La deliberazione del Cdm sullo 

schema del provvedimento isti-

tutivo del Parco di Pantelleria “è 

la risposta forte, coesa, imme-

diata che le istituzioni danno al 

tentativo dei piromani di attac-

care le risorse ambientali 

dell’isola”, ha commentato Gian 

Luca Galletti, ministro dell’Ambi-

ente. 

“Da quando il territorio pantesco 

– ha affermato Galletti – è stato 

devastato dagli incendi dolosi, 

in pochi giorni siamo riusciti ad 

imprimere l’accelerazione ne-

cessaria all’iter per la creazione 

del Parco, affinché la tutela am-

bientale fosse una replica netta 

e inequivocabile alle mire crimi-

nali sull’isola”.  

Lo Stato, la Regione, il Co-

mune, ha sottolineato il ministro, 

“hanno dimostrato di saper fare 

fronte comune, di saper essere 

portatori di valori condivisi, di 

voler rendere ancora più del 

passato la risorsa ambiente 

motore dello sviluppo e del fu-

turo di Pantelleria”. 
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Dal 26 giugno, su prenotazione tele-

fonica, è possibile tornare a visitare a 

Favignana l'associazione no profit 

casa museo "Matteo Sercia", fondata 

da Gabriele Sercia nel settembre 

2010: un meraviglioso mondo marino 

nato dalla passione per il mare e la 

malacologia, ricco di bellezze ignote a 

molti, che si accumulavano nei cas-

setti. Il Museo, infatti, raccoglie un 

patrimonio in parte ancora scono-

sciuto, di organismi di estrema 

bellezza e importanza ecologica e 

biologica, che espone in tre sale, 

dove è possibile avere una panorami-

ca sul mondo marino.  

All’interno vi si possono osservare 

esemplari di echinodermi, crostacei e 

pesci, tra cui "Arbacia lixula", 

"Paracentrotus lividus", "Rhinobatos 

rhinobatos", "Spaerechinus granu-

laris", "Acanthaster planci", "Palinurus 

elephas" e ancora "Calappa granula-

ta", "Dromia personata" e 

"Acanthaster planci"; poi conchiglie 

appartenenti a molluschi mediterranei 

ed esotici, tra cui "Rapana venosa", 

"Xenophora crispa", "Chlamys pro-

teus", "Trochus niloticus", "Cassis 

cornuta", “Mytilus galloprovincialis" e 

"Callista chione", "Pecten jacobaeus", 

"Trochus  niloticus",   "Bulla  ampulla",  

"Tonna perdix", "Tonna dolium", 

"Pugilina morio", "Conus gloriamaris" 

e "Lyncina aurantium".  

La visita al museo si chiude con un 

vetrina dove sono allocati diversi mol-

luschi endemici della Sicilia ed esem-

plari di gasteropodi e bivalvi dulci-

acquicoli. Ulteriori notizie sulla casa 

museo si possono avere richiedendo 

la "Breve guida alla casa museo 

Matteo Sercia", scritta da Gabriele 

Sercia e Paolo Balistreri ed edita dalla 

casa editrice Danaus. La visita è gra-

tuita e a fare da guida (a seconda 

della disponibilità) ci sono proprio il 

biologo marino Paolo Balistreri e lo 

stesso titolare della casa museo, Ga-

briele Sercia. 

Nelle passate stagioni la casa museo 

ha ricevuto numerose visite da parte 

di turisti inglesi, spagnoli, francesi, 

tedeschi. La struttura negli anni si è 

avvalsa della collaborazione dell’Amp 

"Isole Egadi", garantita dalla presenza 

del collaboratore Paolo Balistreri. Il 

museo è stato, così, frequentato ed 

elogiato, in qualità di struttura privata 

aperta al pubblico con ingresso gratui-

to. Per prenotare la visita si può chi-

amare il numero 3897957662. 

Notizie in breve 

C’è anche Ustica nell’elenco dei 

Comuni siciliani commissariati a 

causa della mancata approvazione 

del bilancio di previsione 2016 e del 

rendiconto 2015. Nella lista, oltre 

alle città metropolitane e ai ca-

poluoghi dei Liberi consorzi, fi-

gurano anche altri Comuni isolani 

quali Pantelleria, Favignana, Lam-

pedusa e Linosa. 

*** 

Alcune pillole statistiche su 

Buongiorno Ustica: in 2.113 giorni di 

attivitá, pari a cinque anni, nove 

mesi, una settimana e sei giorni 

(dati aggiornati al 25 giugno 2016), il 

nostro giornale online ha pubblicato, 

complessivamente, 6.401 articoli, 

per una media di 3,03 articoli al gior-

no; sono state, invece, 1.043.589 le 

visite totali, pari a una media di 

493,89 visite al giorno. 

*** 

Il Comune di Ustica, con determina 

a registro generale numero 202 del 

24 giugno 2016, ha approvato un 

bando pubblico relativo alla coper-

tura di un posto, a tempo pieno e 

indeterminato, attualmente vacante 

in organico, di funzionario tecnico, 

categoria giuridica D3. Maggiori 

informazioni sul sito del Comune. 

Favignana, riapre al pubblico     

la casa museo “Matteo Sercia” 


