
BUONGIORNO USTICA 

Favignana,      

ex Stabilimento 

Florio: visite    

in aumento    

del 23% 

Sono in aumento i visitatori, 

relativamente ai mesi di 

giugno e luglio, dell’ex Sta-

bilimento Florio di Favignana. 

A luglio, in particolare, le 

presenze registrate sono 

state 12.008, con un incre-

mento di utenti del 14 per 

cento. Nel complesso, in-

vece, dall’apertura della sta-

gione estiva, ossia dal mese 

di aprile ad oggi, l’aumento 

delle visite rispetto allo 

scorso anno è del 23 per 

cento. 

Un risultato importante, che 

testimonia la forza attrattiva 

del prestigioso sito museale, 

la cui visita si rivela indispen-

sabile per chi voglia vivere un 

viaggio nel florido passato 

della tonnara e in quello che 

rappresentò per lo sviluppo 

dell’isola di Favignana. 

Il fascino dell’ex Stabilimento 

Florio, inoltre, si rivela, sem-

pre di più, grazie alle richi-

este provenienti da associa-

zioni e istituzioni che ne 

richiedono gli spazi come 

location ideale per lo svolgi-

mento dei loro eventi: confe-

renze, concerti, esposizione 

di mostre d’arte. 

Dalla lettrice Caterina Gambino riceviamo e volentieri pubblichiamo 

(Caterina Gambino) Gentile dottor Rizzuto, mi rivolgo a lei e al giornale che dirige, 

“Buongiorno Ustica”, perché apprezzo il suo spirito critico e ammiro la sua libertà di 

pensiero, su molte delle questioni che trattate. 

É per questo motivo che ho pensato di inviarle questa mia riflessione, un po’ amara 

senz’altro, ma doverosa per la categoria che io rappresento: quella delle persone porta-

trici di handicap. 

Quest’anno, finalmente, dopo molti miei tentennamenti (sapevo delle sue asperità e 

della sua natura selvaggia, ma proprio per questo ne ero profondamente attratta) e nu-

merosi tentativi di scoraggiamento da parte di conoscenti, ho deciso di tentare l’avven-

tura e di approdare sulle sponde di quest’isola da sogno che, nel mio immaginario, rac-

chiudeva e sintetizzava il mio concetto di libertà: Ustica. Pregavo, in cuor mio, che non 

si realizzasse l’assonanza Ustica/ostica, che, per me che sono costretta a viaggiare in 

carrozzina, significava abbandonare ogni mia velleità di spaziare in lungo e in largo. 

Perché vede, caro signor Rizzuto, quel che realmente ho constatato, con mio sommo 

rammarico, è che, è vero che l’isola è complicata da gestire per sua stessa natura, ma 

che, da parte di chi dovrebbe attivarsi per rendere un servizio più accogliente – in primo 

luogo l’Amministrazione comunale e, a seguire, gli operatori turistici, bus-navetta, ne-

gozi, locali – vi è una scarsa, se non addirittura inesistente, sensibilità per tutte le te-

matiche legate all’abbattimento delle barriere architettoniche, quasi che Ustica fosse un 

luogo dove neppure l’eco di tali problematiche arrivi. 

Ora mi chiedo: ma non ci sono delle leggi che prevedono adeguamenti e abbattimenti 

degli ostacoli che impediscono la piena autonomia delle persone disabili? É possibile 

che l’esistenza di un’area marina protetta debba necessariamente significare la preclu-

sione a una balneazione libera e funzionale ai bisogni di tutte le persone? Non è accet-

tabile che, nell’unico punto dove la balneazione è, diciamo così, facilitata, cioè al Faro, 

io mi sia procurata numerosi tagli ed escoriazioni. 

Me ne sono andata via molto amareggiata, perché, dove la natura non si presta, deve 

essere la mano dell’uomo ad intervenire, per impedire di far sentire le persone emar-

ginate, se non, addirittura, una palla al piede.  
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Il racconto di una turista disabile 

“Ustica, isola poco accessibile”  



Sta scatenando numerose polemiche 

una norma attualmente in discussio-

ne in Senato, che riguarda le isole 

minori di tutt’Italia, comprese quelle 

siciliane e quindi anche Ustica. L’e-

mendamento della discordia, 

all’esame della commissione Ambi-

ente di Palazzo Madama, è agganci-

ato al disegno di legge in materia di 

sviluppo delle isole minori e, in caso 

di approvazione, darebbe il via libera 

al cambio di destinazione d’uso, in 

deroga ai piani regolatori, per 

qualsiasi manufatto realizzato sui 

litorali delle isole minori: per intender-

ci, un vecchio capanno, cabine balne-

ari, o ancora un magazzino per il de-

posito di reti da pesca, un bungalow 

potrebbero essere trasformati in bar, 

ristoranti, strutture alberghiere. 

“Così le capanne di Robinson Crusoe 

diverranno hotel”, denuncia Italia 

Nostra. L’emendamento elenca, in un 

allegato, tutte le isole interessate dal 

provvedimento: tra queste, le più 

grandi sono l’Elba e Sant’Antioco, ma 

la lista comprende anche Pantelleria, 

Lampedusa, Linosa, Lipari, Alicudi, 

Filicudi, Stromboli, Vulcano, Panarea, 

Salina, Ustica, Favignana, Levanzo e 

Marettimo. 

Il relatore del disegno di legge, firma-

tario anche dell’emendamento incri-

minato, è il senatore Bruno Mancuso, 

esponente messinese del Nuovo 

Centro-Destra, che difende la norma 

in questione: “Io credo che gli ambi-

entalisti facciano male a essere pre-

occupati. I Comuni continueranno a 

essere competenti sulle autorizzazio-

ni e, in ogni caso, – dice Mancuso – 

ho firmato quest’emendamento dopo 

che è stata apportata una modifica 

fondamentale: il cambio di destina-

zione d’uso degli immobili, se si tratta 

di aree protette, è subordinato 

Isole, cambio d’uso dei manufatti sui litorali:                 

un emendamento mette a rischio le coste 

all’acquisizione del parere dell’ente 

gestore”. 

La promotrice del disegno di legge 

base sulle isole minori, la trapanese 

Pamela Orrù (Pd), dal canto suo, 

boccia con fermezza l’emendamento: 

“Ho presentato altre tre norme che 

vanno nel senso diametralmente op-

posto” – afferma la Orrù – Non mi 

sembra il caso di lanciare segnali di 

questo tipo: parliamo di territori dove 

l’impatto di questa norma sarebbe 

pesante. Ci sono già delle regole che 

disciplinano la materia nelle isole 

minori, non vedo perché aggiungerne 

altre”. 

Dopo la pausa estiva e il parere del 

governo su tutti gli emendamenti, la 

norma passerà, quindi, al vaglio 

dell’aula del Senato. La sua ratio 

sarebbe quella di “migliorare e poten-

ziare i servizi turistici e alberghieri”. 

Per quanto riguarda la Sicilia, rimane 

il dubbio sull’applicabilità immediata 

della  legge,   che  è   espressamente  

rivolta ai Comuni compresi nell’alle-

gato, fra cui quelli siciliani, sebbene la 

Orrù abbia seri dubbi sul fatto “che 

questa disposizione non cozzi con lo 

Statuto”. E anche Mancuso non 

esclude che ci sia bisogno di un re-

cepimento da parte dell’Assemblea 

regionale siciliana. 

Per Italia Nostra, “il partito del cemen-

to sta giocando l’ennesima subdola 

carta. Contrasteremo – si legge in 

una nota – questo progetto nefasto 

per il paesaggio e l’integrità delle 

nostre isole”. 

Dalla Regione siciliana, tuttavia, arri-

va il “no” dell’assessore al Territorio e 

Ambiente, Maurizio Croce: “Non 

capisco – dice – come si possa pen-

sare di estendere quaesta norma alla 

Sicilia, come invece è previsto: l’Iso-

la, infatti, ha competenze autonome 

in questa materia. Noi, in ogni caso, 

non la recepiremo, perché si tratta di 

un nuovo tentativo di aggressione al 

nostro territorio”. 
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(Roberto Rizzuto) “Candiderò Ustica 

a essere Comune capofila del distret-

to turistico tematico Pescaturismo, al 

quale l’Amministrazione Messina ha 

aderito; ci sono da fare alcuni adem-

pimenti entro la fine di giugno (2013, 

ndr). Credo che Ustica abbia le carat-

teristiche per diventare Comune 

capofila di questo distretto, che, per 

com’è nei suoi programmi, diventa 

una grande occasione di pubblicità 

turistica nei mercati del nord Italia e 

del nord Europa”. 

È il maggio 2013, siamo nel Centro 

congressi di Ustica, dov’è in corso un 

dibattito pubblico in vista delle immi-

nenti elezioni Amministrative. Attilio 

Licciardi, candidato sindaco di “Ustica 

Democratica”, a una domanda sulle 

iniziative da attuare nei primi cento 

giorni di amministrazione in caso di 

successo, menziona il proprio intendi-

mento di fare di Ustica “il Comune 

capofila del distretto turistico tematico 

Pescaturismo”. 

Oltre tre anni dopo quella promessa 

elettorale, dunque, abbiamo cercato 

di approfondire quale sia lo stato 

dell’arte concernente il suddetto dis-

tretto e quale il ruolo, giocato al suo 

interno, dal Comune isolano. 

Non è stata un’operazione semplice, 

occorre dirlo, e tutt’ora alcuni tasselli, 

che auspichiamo di reperire quanto 

prima per completare il mosaico, 

mancano all’appello. 

Il sito istituzionale del distretto, 

anzitutto: il primo scoglio, nelle nostre 

ricerche, è stato rappresentato da 

questo; il portale, infatti, risulta ad 

oggi inattivo; nessuna chance, quindi, 

di prendere visione dell’organigram-

ma ufficiale dell’associazione e della 

relativa documentazione burocratica 

circa le sue attività.  

Le ricerche su Internet, dunque, ci 

hanno condotto su un altro portale, 

Sicilian Journey, che abbiamo appre-

so essere il sito promozionale del 

distretto turistico “Pescaturismo e 

cultura del mare”, sul quale abbiamo 

trovato un contatto email 

(distrettoculturadelmare@gmail.com), 

del distretto. 

A quell’indirizzo, pertanto, abbiamo 

scritto il 10 luglio scorso, chiedendo 

informazioni sul distretto, e ottenendo 

risposta soltanto il 26 luglio, vale a 

dire dopo oltre due settimane di at-

tesa. Ci ha risposto Giovanni Callea, 

che si è presentato come amministra-

tore del distretto, il quale si è messo 

gentilmente a disposizione per essere 

contattato telefonicamente, cosa che 

abbiamo fatto il giorno stesso, 26 

luglio, appunto. 

Callea, anzitutto, ci ha riferito di aver 

appreso dalla nostra email del 10 

luglio il fatto che il portale istituzionale 

del distretto fosse irraggiungibile, e ci 

ha comunicato che si sarebbe attiva-

to, presso chi di dovere, per la sua 

reimmissione in rete. 

Gli abbiamo, dunque, chiesto, in at-

tesa di poter esaminare la documen-

tazione ufficiale, alcune informazioni 

sulle attività svolte dal distretto e, in 

seno ad esso, in particolare, dal Co-

mune di Ustica, che si candidava, per 

bocca del suo sindaco, tre anni fa, in 

campagna elettorale, a divenirne 

“Comune capofila”. 

Distretto Pescaturismo, l’attività più significativa? 

Un portale da 300mila euro sconosciuto ai più 

direttivo – composto da cinque mem-

bri espressione dell’assemblea, che 

racchiude soggetti privati e pubblici – 

e di un presidente, che, a turno, viene 

indicato dai sindaci; finora, dall’isti-

tuzione del distretto, si sono alternati 

due presidenti, uno indicato dal 

sindaco di Cefalù, un altro espressio-

ne dei sindaci dei Comuni della Sicilia 

orientale che aderiscono al distretto”. 

Callea, con riferimento al Comune di 

Ustica, ha tenuto a precisare che 

l’ente isolano “svolge un ruolo di pri-

mo piano in seno alle attività del dis-

tretto”; il Comune di Ustica – ci ha 

detto – “è stata, infatti, la stazione 

appaltante del progetto forse mag-

giormente significativo finora condot-

to, ovvero la realizzazione del portale 

Sicilian Journey”. Un progetto, 

complessivamente, da circa 

“trecentomila euro”, ci ha riferito, 

sempre al telefono, Callea, il 26 luglio 

scorso. 

Il portale Sicilian Journey risulta es-

sere stato sviluppato da Evols, una 

srl iscritta nel registro delle imprese di 

Catania con un capitale sociale – si 

legge sul sito dell’azienda – di 

2.500.000 euro. Sicilian Journey rap-

presenta una sorta di vetrina digitale 

che espone le attrazioni turistiche dei 

Comuni aderenti al distretto, vale a 

dire, oltre a Ustica, Augusta, Ba-

lestrate, Cefalù, Isola delle Femmine, 

Pachino, Petrosino, Pozzallo, Santa 

Croce Camerina, Terrasini, Trappeto 

e Vittoria. 

Il portale ha una sezione dedicata 

agli eventi e dispone, inoltre, di un 

motore di ricerca interno attaverso 

cui è possibile prenotare una siste-

mazione presso una delle strutture 

raccomandate dal sito.  SEGUE A 

PAGINA 4   

“Una questione mal posta – ci ha 

spiegato subito Callea – in quanto la 

struttura del distretto non prevede la 

presenza di un Comune capofila; 

piuttosto,  prevede  la presenza si un 
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Il tempestivo intervento di soccorso 

prestato a una turista francese in va-

canza a Ustica, colpita da malore 

dopo un’immersione alla profondità di 

trentasei metri, ha consentito di evi-

tare il peggio. 

La sub, di 45 anni, in seguito al 

malore, è stata trasportata al centro 

iperbarico dell’isola, dove è stata sot-

toposta a terapia ricompressiva di 

urgenza per circa cinque ore. 

La donna presentava gravi sintomi di 

patologia da decompressione, tutta-

via, la tempestività dell’intervento 

terapeutico ha permesso di salvarla. Il 

breve tempo  trascorso  tra l’insorgen- 

za dei sintomi e il trattamento iperbari-

co non deve superare i trenta minuti. 

Solo questo permette alle bolle di 

regredire senza che abbiano causato 

danni permanenti. 

Distretto Pescaturismo, l’attività 

più significativa? Un portale da 

300mila euro sconosciuto ai più 

SEGUE DA PAGINA 3. Per quanto 

concerne Ustica, sono ventisei le 

strutture ricettive suggerite, tra al-

berghi, residence, case vacanza e 

agriturismo. 

Avremmo voluto condurre una ricer-

ca maggiormente dettagliata sui 

costi esatti di realizzazione del por-

tale Sicilian Journey e sull’aggiudi-

cazione del relativo appalto, ma la 

momentanea inaccessibilità del sito 

istituzionale e della relativa docu-

mentazione burocratica, ce lo ha 

impedito, per il momento. 

Per questo motivo, tanto tele-

fonicamente quanto con una nuova 

mail, ancora il 26 luglio, abbiamo 

chiesto supporto al signor Callea, al 

fine di ottenere la documentazione 

utile a compiere tale ricerca. Al mo-

mento, tuttavia, non abbiamo ot-

tenuto risposta. 

Da parte nostra continueremo a 

sollecitare la documentazione in 

questione, al fine di fornire ai nostri 

lettori una quanto più completa pos-

sibile informazione su questo ar-

gomento; analogamente cerchere-

mo di appurare la reale ricaduta, in 

termini di benefici per il territorio, di 

un portale da “trecentomila euro”, 

della cui esistenza, fino ad oggi, a 

Ustica, i più sono all’oscuro. 

Malore dopo immersione, turista salvata 

dal pronto intervento dei medici 

L’azienda sanitaria provinciale di 

Palermo gestisce le camere iper-

bariche di Partinico, Ustica e Lampe-

dusa, avvalendosi di anestesisti ria-

nimatori e personale sanitario e tec-

nico specializzati in medicina sub-

acquea e iperbarica. Questo primo 

caso stagionale a Ustica e altri due 

casi a Favignana confermano l’utilità 

salvavita della rete regionale iper-

barica nelle isole minori. 


