
BUONGIORNO USTICA 

Ustica, la caccia 

al coniglio       

inizierà              

il 18 settembre 

Nelle isole minori e nei siti 

Natura 2000, quest’anno, 

l’inizio della stagione venato-

ria è fissato per il primo gior-

no di ottobre; soltanto a Usti-

ca la caccia al coniglio ini-

zierà il 18 settembre. 

É ormai confermato che la 

caccia, in Sicilia, inizierà il 

primo settembre per colom-

bacci e tortore, il 18 per la 

maggior parte di tutte le altre 

specie. 

L’apertura anticipata, dun-

que, sarà possibile unica-

mente per la caccia alla 

tortora e al colombaccio: sarà 

possibile anticipare la caccia 

alla tortora solo nei giorni 1, 3 

e 4 settembre, mentre la cac-

cia al colombaccio sarà con-

sentita nei giorni 1, 3, 4, 11 e 

12 settembre. 

Il 18 settembre, quindi, ci 

sarà l’apertura generale della 

stagione venatoria, e sarà 

possibile sparare, oltre che 

alla tortora e al colombaccio, 

anche al coniglio, alla 

quaglia, alla volpe, alla gazza 

e alla ghiandaia. Per tutte le 

altre specie l’inizio della sta-

gione venatoria è fissata al 

primo di ottobre. 

Un usticese di 34 anni, Salvatore Gallè, è deceduto il 6 luglio scorso a Palermo, 

all’ospedale Civico, quattro giorni dopo un incidente stradale in cui era rimasto coinvol-

to. 

Il trentaquattrenne, il sabato precedente, era uscito a fare un giro per le strade dell’isola 

a bordo della sua moto Honda 1000, quando, all’altezza del villaggio preistorico, ha 

perso il controllo del mezzo, scivolando sull’asfalto per diversi metri; la moto, per via 

dell’impatto, aveva anche preso fuoco. 

I primi soccorsi all’uomo erano stati prestati dagli amici, quindi la corsa tramite elisoc-

corso verso Palermo, dove Gallè è stato ricoverato al Civico, nel reparto Grandi ustioni, 

in terapia intensiva. I medici sembravano ottimisti: le ferite riportate da Gallè erano gra-

vi, ma il trentaquattrenne non sembrava essere in pericolo di vita. Con il passare delle 

ore, tuttavia, le sue condizioni si sono aggravate facendo precipitare la situazione fino al 

decesso. 

Indagini da parte dei carabinieri sono in corso per verificare le cause di questo incidente 

mortale, che ha sconvolto l’intera isola. Su Facebook, da giorni, tanti amici e conoscenti 

esprimono il proprio rammarico per questo drammatico fatto. 

Anche la redazione di Buongiorno Ustica, nel proprio piccolo, si unisce a questo senti-

mento di cordoglio ed esprime vicinanza ai parenti e agli amici di Salvatore Gallè. 
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Incidente in moto, 34enne muore 

dopo quattro giorni in ospedale 



(Roberto Rizzuto) Un centro per la 

valorizzazione dei prodotti tipici locali: 

questo sarebbe dovuto diventare l’ex 

mattatoio comunale di Ustica, secon-

do un progetto – per un importo 

complessivo pari a 1.857.307,08 euro 

– approvato dal Comune isolano. Ne 

davamo notizia, su queste pagine, nel 

dicembre 2011. 

Per quell’attivitá di progettazione dei 

lavori di recupero dell’ex mattatoio – 

notizia sempre del dicembre 2011 – il 

Comune di Ustica disponeva la li-

quidazione di una fattura ammontante 

a 39.562,52 euro, emessa da uno 

studio di architetti; non solo: altre due 

fatture, ammontanti rispettivamente a 

7.659,52 e 7.586,07 euro, concernen-

ti relazioni geologiche e geotecniche 

con connesse prove geognostiche, 

venivano liquidate – lo scrivevamo 

nel febbraio 2012 – in favore di un 

altro professionista, con riferimento, 

tra l’altro, anche ai lavori per il recu-

pero dell’ex mattatoio e per la rea-

lizzazione del suddetto centro. 

Parliamo di decine e decine di 

migliaia di euro di soldi pubblici spesi 

per la progettazione e per una serie 

di attivitá propedeutiche alla rea-

lizzazione di qualcosa che – come 

tristemente evidenziato dai fatti – è 

rimasto unicamente sulla carta. Sia 

chiaro: i professionisti che hanno 

curato i suddetti studi e lavori di pro-

gettazione non sono in alcun modo 

addebitabili di alcun torto, anzi, ne 

siamo certi, si sono aggiudicati con 

merito i relativi incarichi e le rispettive 

somme. Quello che, invece, non è 

accettabile è constatare questo en-

nesimo caso di cattiva, se non 

sciagurata, amministrazione della 

Cosa pubblica. 

Il progetto di recupero dell’ex mattato- 

Da centro per la valorizzazione dei prodotti tipici     

a discarica a cielo aperto: il caso dell’ex mattatoio 

io e per la realizzazione di un centro 

per la valorizzazione dei prodotti tipici 

locali, messo a punto sotto la prece-

dente Amministrazione comunale, 

non solo non ha avuto seguito, ma 

l’ex mattatoio, nel frattempo, si è per-

sino trasformato in una discarica a 

cielo aperto, come documentato in 

passato a piú riprese su queste pa-

gine, e piú recentemente il 3 luglio 

scorso con un articolo-denuncia sca-

turito dalle foto di una lettrice. 

Ora, a meno che non si vogliano con-

siderare “prodotti tipici locali” dell’iso-

la di Ustica gli elettrodomestici e i 

materassi in disuso accatastati a de-

cine nell’area dell’ex mattatoio, 

vorremmo segnalare questa parados-

sale situazione a chi ci legge, speran-

do in un sussulto di orgoglio da parte 

di chi – avendone facoltá – possa, a 

vario titolo, contribuire a porre rimedio 

a questo ennesimo esempio negativo 

di gestione delle risorse pubbliche. 



Ripasso di storia. Maggio 2013, Attilio 

Licciardi, candidato sindaco di “Ustica 

Democratica”, partecipa a un dibattito 

pubblico promosso da Buongiorno 

Ustica. La composizione della lista 

che lo supporterá alle elezioni am-

ministrative che si terranno da lí a un 

mese circa, né la squadra di assesso-

ri designati, sono in quel momento 

note, almeno ufficialmente. 

All’aspirante sindaco Licciardi viene 

chiesto dal moderatore dell’incontro 

di svelare qualche nome di aspiranti 

consiglieri e/o assessori che faranno 

parte della sua squadra. 

Licciardi si sbilancia e annuncia il 

nome di Valeria Ajovalasit, presidente 

nazionale di Arcidonna, quale asses-

sore designato. Valeria Ajovalasit, 

con il suo indiscusso prestigio, con-

tribuirá all’affermazione elettorale di 

Licciardi, avvenuta per alcune decine 

di voti in piú a scapito dell’altro candi-

dato in corsa, Salvatore Militello, del 

gruppo “L’Isola”. 

“Un nome di livello – dice in quell’oc-

casione Licciardi a proposito di Vale-

ria Ajovalasit – presidente nazionale 

di Arcidonna, che tutti conoscono a 

Ustica. Una persona che ha non solo 

un rilievo nazionale e un’esperienza 

notevole per ció che riguarda la pro-

grammazione regionale, ma che a 

Ustica, negli ultimi anni, ha realizzato 

delle cose concrete insieme agli ope-

ratori del luogo. Noi pensiamo che su 

Ustica debbano essere accesi i fari 

nazionali; avere nella Giunta la presi-

dente nazionale di Arcidonna attirerá 

l’attenzione quantomeno dei mezzi di 

comunicazione, e poi Valeria è una 

persona che ha capacitá pratiche, 

competenze, conosce la macchina 

regionale, quella nazionale, credo 

possa dare una mano all’isola nel 

raggiungimento di obiettivi concreti”. 

Una vera e propria “dichiarazione 

d’amore” politica, insomma, quella 

fatta da Licciardi in quell’occasione. E 

i voti raccolti da “Ustica Democratica” 

grazie anche al contributo di Valeria 

Ajovalasit – questo è nei fatti – hanno 

dato la vittoria a Licciardi. 

Poco piú di un anno dopo, il 29 luglio 

2014 per la precisione, tuttavia, con 

una nota stringata, lo stesso Licciardi 

“silurerá” pubblicamente Valeria 

Ajovalasit con un messaggio postato 

su Facebook: “Essendo venuto meno 

il rapporto fiduciario che è alla base 

della nomina di un assessore da 

parte di un sindaco, questa mattina 

ho revocato l’incarico all’assessore 

Valeria Ajovalasit”, scriverá Licciardi 

quel giorno, ringraziando laconi-

camente “Valeria per il lavoro svolto 

in questo anno di incarico”. 

Non una spiegazione da parte di Lic-

ciardi – che relazionerá ufficialmente 

la cittadinanza soltanto nel successi-

vo ottobre, vale a dire circa tre mesi 

dopo, in sede di Consiglio comunale 

– non una menzione del fatto che, 

grazie anche ai voti portati da Valeria 

Ajovalasit, egli ha potuto vincere le 

elezioni del 2013. Nessuna forma – 

che a volte è anche sostanza – 

nessuno stile; un atteggiamento che, 

negli anni, rappresenterá una cos-

tante, e che costerá a Licciardi la 

“perdita per strada” di altri compagni 

di viaggio della prima ora, come l’ex 

vicesindaco Giovanni Tranchina, giu-

sto per fare un nome, anche lui pro-

tagonista della campagna elettorale 

vincente del 2013. 

Ajovalasit, da punta di diamante 

al "licenziamento" su Facebook 

Attilio Licciardi    

e la promessa  

elettorale sulla 

differenziata      

da avviare           

in cento giorni 

Ripasso di storia/2. É il maggio 

2013, siamo nel centro congres-

si di Ustica, dove è in corso un 

dibattito pubblico in vista delle 

imminenti elezioni amministra-

tive. Attilio Licciardi, candidato 

sindaco di “Ustica Democrati-

ca”, a una domanda sulle i-

niziative da attuare nei primi 

cento giorni di amministrazione 

in caso di successo, menziona 

l’avvio del piano per la raccolta 

differenziata – a partire dal pri-

mo settembre dello stesso an-

no, ovvero il 2013 – quale uno 

dei primissimi obiettivi da cen-

trare. 

“Ustica Democratica”, com’è 

noto, ha quindi vinto le elezioni, 

Attilio Licciardi è diventato 

sindaco dell’isola, ma la raccolta 

differenziata, oltre a non essere 

partita secondo le tempistiche 

annunciate dal sindaco in cam-

pagna elettorale, rimane un 

miraggio ancora oggi, a oltre tre 

anni da quella promessa caduta 

nel dimenticatoio. 
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Ripasso di storia/3. “Proporró alla 

cittadinanza un referendum consultivo 

da tenere in autunno – ottobre, no-

vembre, dicembre (2013, ndr) – sul 

futuro della nostra scuola superiore. 

Ci dobbiamo interrogare se dobbiamo 

conservare il liceo, se dobbiamo pro-

porre una sostituzione, se dobbiamo 

andare verso un tecnico-professionale 

per il turismo; peró che questo refe-

rendum sia preceduto da un grande 

coinvolgimento popolare, che deve 

riguardare i genitori, i professori, i 

ragazzi, tutta la cittadinanza”. 

É il maggio 2013; a parlare in questi 

termini, nel centro congressi di Ustica, 

è l’allora candidato sindaco di “Ustica 

Democratica”, Attilio Licciardi, che, in 

un dibattito pubblico promosso da 

Buongiorno Ustica, a una domanda 

sul programma da attuare nei primi 

cento    giorni   di  amministrazione  in  

caso di successo elettorale, si sbilan-

cia affermando di voler coinvolgere 

l’intera cittadinanza nella scelta se 

proseguire o meno con il liceo scien-

tifico o se “virare” verso un istituto 

tecnico per il turismo; “un grande 

coinvolgimento popolare” diceva il 

candidato sindaco Licciardi allora, che 

sarebbe dovuto culminare con un 

“referendum consultivo” da tenere 

nell’autunno successivo, vale a dire 

nell’autunno 2013. Di tale referendum 

consultivo, promesso in sede di cam-

pagna elettorale, non risultano tracce, 

per quanto di nostra conoscenza; 

l’unica traccia, invece, è stata lasciata 

da uno scarno comunicato con il qua-

le, nel febbraio 2014, Licciardi notifi-

cava alla cittadinanza il passaggio 

dell’istituto superiore dell’isola dall’in-

dirizzo scientifico a quello turistico, a 

partire dall’anno scolastico successi-

vo. 

Acquario, apertura 

attesa da tre anni 

Ripasso di storia/4. “Ho preso 

l’impegno di aprire l’acquario di Cala 

Santa Maria, e lo faremo. Ho sentito 

le stesse critiche che, nel 1994, mi 

vennero fatte quando dissi che 

avremmo aperto il poliambulatorio, 

cosa che abbiamo fatto. Con la 

stessa determinazione e con lo 

stesso impegno dico che apriremo 

l’acquario di Cala Santa Maria, su-

perando tutte le diffidenze”. 

Questa promessa elettorale, datata 

giugno 2013, venne fatta da Attilio 

Licciardi, allora candidato sindaco 

della lista “Ustica Democratica”, in 

occasione del comizio conclusivo 

della campagna elettorale relativa 

alle ultime elezioni amministrative 

svoltesi sull’isola. 

Oltre tre anni sono passati da allora 

senza che, tuttavia, l’acquario di 

Cala Santa Maria sia stato aperto 

alla fruizione da parte del pubblico 

come promesso da Licciardi. Da 

queste pagine, oggi, luglio 2016, 

inviamo un “promemoria” al sindaco 

Licciardi e alla sua Giunta, affinché 

si ricordino di questa promessa e 

facciano tutto ció che è nelle loro 

possibilitá in funzione dell’apertura 

dell’acquario. 

Quel referendum sulla scuola 

promesso, ma mai realizzato 


